AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIOVANNI CHIABÀ”
Via Cristofoli, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO
(Provincia di Udine)

Allegato 1)
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “ COMPLETAMENTO
DEL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER LA
RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEGLI ACCESSI – NUOVO GIARDINO SUD ”.
In esecuzione della determinazione del direttore generale, n. 107 del 03/05/2017 si informa
che l’A.S.P. “Giovanni Chiabà” – organismo di diritto pubblico – con sede in SAN GIORGIO DI
NOGARO (UD) – Via Cristofoli 18 - intende acquisire la manifestazione di interesse
all’affidamento dei lavori in oggetto.
Il presente avviso viene pubblicato per 20 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione nel sito
istituzionale dell’ASP www.gchiaba.it – ALBO ON LINE e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
(bandi di gara e contratti).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla formazione di un elenco di operatori
economici qualificati a fornire le prestazioni indicate nel presente avviso e da invitare
successivamente a presentare l’offerta. Esso non costituisce avvio di procedura di gara e non
vincola in alcun modo questa A.S.P., ma è volto ad acquisire una più ampia conoscenza di
operatori economici presenti sul mercato e un loro possibile interesse ad una eventuale
assunzione di incarichi sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
La presente indagine di mercato viene effettuata nel rispetto dei principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate
dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.
La procedura sarà espletata per quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 ai sensi degli artt. 30
“Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni” e 36 “Contratti sotto
soglia” lett. b) affidamento di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a
150.000,00 euro per i lavori, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici.
L’oggetto della procedura di gara che sarà successivamente avviata è: “ COMPLETAMENTO
DEL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER LA
RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEGLI ACCESSI – NUOVO GIARDINO SUD ”.
Nello specifico, la successiva procedura di gara sarà finalizzata all’individuazione di un
operatore economico per l’affidamento dei lavori in oggetto che comprenderanno le attività
previste nell’allegato A del D.P.R. 207/2010 con la categoria OG1 o OS24.

I soggetti ammessi alla procedura di selezione sono quelli indicati all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016.
I requisiti minimi richiesti per l’inserimento degli operatori economici nell’elenco di cui
all’oggetto, sono i seguenti:
verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
nei cui confronti non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, c. 16/ter del D.
Lgs. 165/2001;
nei cui confronti non ricorrano relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dello stesso
operatore economico ed gli Amministratori e funzionari dell’A.S.P.;
requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. con attività
esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione d’interesse;
attestazione SOA
OPPURE
dichiarazione circa l’importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente la
data di pubblicazione del presente avviso, con almeno un intervento presso Aziende
Pubbliche o Enti Pubblici Territoriali;
dichiarazione circa il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;
dichiarazione circa il possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
(come previsto dall’ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 (art. 216, comma 4, D. Lgs.
50/2016)
La conferma dei suddetti requisiti minimi richiesti dovrà essere confermata dall’operatore
economico all’atto della presentazione dell’offerta economica e sarà oggetto di verifica da parte
dell’A.S.P. all’esito della procedura di comparazione.
La modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici avverrà su presentazione della seguente documentazione da inviare esclusivamente
via pec (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo asp@pec.gchiaba.it entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 24/05/2017:
1. manifestazione di interesse compilato sul modello predisposto dall’A.S.P.
(allegato A), in formato .pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate
o altra persona avente titolo, oppure: sottoscritta con firma autografa e
scannerizzata in formato .pdf;
2. curriculum aziendale o elenco dei lavori eseguiti;
3. fotocopia documento di identità;

L’A.S.P., dopo aver verificato il regolare invio entro i termini della documentazione richiesta,
procederà alla selezione degli operatori economici da inserire nell’elenco.
L’inserimento dei suddetti operatori nell’elenco non attribuisce alcun diritto ad essere
necessariamente interpellati.
L’A.S.P. provvederà per la successiva procedura di gara ad interpellare solo alcuni operatori o
tutti gli operatori inseriti nell’elenco, selezionati in funzione della valutazione dei curricula e le
specializzazioni negli stessi indicate.

L’A.S.P. procederà in ogni caso al conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
trasparenza, economicità, rotazione e proporzionalità, fatto salvo esigenze derivanti da
specializzazioni ovvero da mancanza di un numero idoneo di operatori.
Nella lettera di invito saranno specificati:
le attività comprese nell’incarico da affidare;
il corrispettivo a base d’asta;
modalità di svolgimento e tutte le altre condizioni.
L’elenco degli operatori economici sarà valido fino al 31/12/2017. L’elenco sarà aggiornato ogni
tre mesi decorrenti dalla data di scadenza del presente avviso sulla base delle candidature
ricevute dopo il termine di scadenza del presente avviso.
Tutela dei dati personali
Il presente comma costituisce informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi del richiamato decreto, l’ASP
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati trasmessi dagli operatori economici
che hanno manifestato l’interesse.
Finalità del trattamento – I dati acquisiti dall’ASP saranno utilizzati per verificare la sussistenza
dei requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
determinerà l’esclusione del concorrente.
Modalità del trattamento dei dati – Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’ASP in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla
legge; in particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati – I dati potranno essere comunicati:
al personale dipendente dell’ASP che cura il procedimento di gara;
agli enti pubblici per le verifiche di legge, relativamente ai dati forniti dal concorrente
aggiudicatario;
ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e dal Codice dei contratti.
Diritti del concorrente interessato – Al concorrente, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Titolare del trattamento – Titolare del trattamento è l’ASP Giovanni Chiabà con sede in San
Giorgio di Nogaro, Via Cristofoli, 18;
Responsabile del trattamento è il dott. Valerio Luigi Pastorutti, cui l’interessato si potrà
rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è il Direttore Generale –
Guglielmina Comuzzi.
S. Giorgio di Nogaro, lì 03/05/2017
Il Direttore Generale – RUP Guglielmina Comuzzi

