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VISTI
 Gli articoli 125, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni,
 L’art. 329 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
 L’art. 122, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 163/2006.
RENDE NOTO
Che intende procedere all'istituzione di un elenco di ditte cui affidare la realizzazione di lavori di importo inferiore ad
200.000,00 di euro mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7) e dei lavori in economia mediante cottimo
fiduciario di cui all'art. 125 comma 8 del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna
procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata avendo tale atto, esclusivamente la finalità della formazione
dell'elenco, non comportando attribuzione di punteggi e non dando luogo a formazione di alcuna graduatoria o di classificazione
di merito. L’elenco in questione verrà utilizzato, altresì, per l’affidamento diretto di lavori in economia di importo non superiore
a 40.000,00, ai sensi dell’art. 125, comma 8 – ultima parte, del decreto legislativo n. 163/2006.

A R T . 1 – ELENCO APERTO
La “Pia Casa San Carlo” IPAB – (di seguito denominata ENTE ) costituisce un elenco di fornitori di beni e servizi da impegnare
per la realizzazione delle attività connesse all’attuazione della propria attività. L’elenco dei fornitori “Short‐List” sarà utilizzato
per l’espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisizione in
economie dirette all’acquisto di beni, servizi e lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell’Ente.
Resta ferma la facoltà dell’Ente, quando si tratti di forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non
rendano possibile l’utilizzazione dell’albo, ovvero qualora l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile
ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano
e ottengano l’iscrizione all’albo, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo. L’istituzione dell’albo non preclude
alla costituzione di alcuna graduatoria o classificazione di merito. L’inclusione dell’impresa nell’albo dei fornitori non
costituisce titolo per pretendere l’affidamento delle forniture, servizi e lavori e l’Ente non è vincolato nei confronti delle
medesime imprese.

ARTICOLO 2 – UTILIZZO DELL’ELENCO
L’elenco sarà utilizzato per le procedure dei lavori per le categorie appresso indicate:
FORNITURA BENI E SERVIZI



























Mobili, arredi ed attrezzature per ufficio;
Cancelleria e materiale tecnico per l’ufficio;
Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere;
Informatica (hardware e software);
Manutenzione attrezzature informatiche;
Manutenzione immobili (impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti antincendio, sicurezza, ecc.);
Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico‐sanitario;
Servizio pulizia della sede;
Assicurazioni e broker assicurativi;
Servizi di trasporto;
Servizi vari;
Servizi di refezione;
Servizi di pulizia interna di edifici e locali;
Servizi di noleggio macchine e attrezzature d'ufficio;
Servizi di manutenzione ‐ riparazione ed assistenza tecnica di macchine ed attrezzature d'ufficio;
Produzione software e hardware e relativa consulenza;
Ricambi e materiali di consumo per attrezzature varie;
Ricambi e materiali di consumo per macchine d'ufficio, attrezzature informatiche ed altre macchine e strumentari;
Servizi alberghieri e ristorazione;
Assicurazioni, riassicurazioni, fideiussioni, cauzioni;
Cancelleria e stampati;
Corsi professionali e di riqualificazione per il personale;
Forniture di beni e servizi non classificati altrove;
Consulenza specialistica;
Altro.










Consulente del lavoro
Consulente Fiscale
Consulente Legale
Revisore dei Conti
Medico Competente
Consulente per la Sicurezza
Supporto Psicologico
Supporto Infermieristico

INCARICHI E/O CONSULENZE

 Supporto Fisioterapico
 Supporto Animazione
 Direttore Sanitario
 Tecnico per l’istruttoria ed il collaudo dei progetti per l’edilizia
 Altro
Verificata la completezza e correttezza della documentazione si procederà all'inserimento dei soggetti nell'elenco.
Non saranno inserite nell'elenco:
 Le imprese che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta;
 Hanno avuto o hanno un contenzioso sia di natura giudiziale che stragiudiziale con la Casa di riposo;
 Che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori commissionati la Casa di riposo o altre
Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
3.1 Soggetti ammessi La domanda per l'iscrizione all'elenco ditte può essere presentata dai soggetti indicati all'art. 34 comma 1
del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i. e precisamente:
a) Imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
b) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e
successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443;
c) Consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1- lettera c) e dell’art. 36 del decreto legislativo n. 163/2006;
d) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere;
e) Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 codice civile.
3.2 Requisiti per l’iscrizione Sono ammessi a partecipare ditte individuali e società con personalità giuridica, singoli
professionisti, associati con esperienza nei settori richiesti e che al momento della presentazione della domanda siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti presso la C.C.I.A.A. per le categorie corrispondenti a quelle per cui si chiede l’iscrizione;
2. Non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
3. Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi;
4. Esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura di merci e servizi affini alla categoria
selezionata;
5. Assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico nei confronti di Enti Pubblici;
6. Elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o del gruppo di lavoro attivato dal soggetto proponente
e che saranno concretamente responsabili della prestazioni dei servizi e delle forniture a dimostrazione della disponibilità
di un adeguato staff professionale per la realizzazione dei servizi richiesti.
7. Possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del Codice dei contratti
8. Di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico;
9. Di impegnarsi a comunicare entro 30 gg. qualsiasi le variazioni dei propri requisiti dichiarati;
10. Di autorizzare la “Pia Casa San Carlo” al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati ai sensi del D.
Lgs. 196/2003, per il presente procedimento nonché per quelli relativi alle successive singole procedure selettive.
I requisiti sopraindicati dovranno essere auto-dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tali soggetti dovranno comprovare, entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti autocertificati. L’Amministrazione si riserva altresì di
effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell’istanza di iscrizione, per ottenere l’inserimento nell’elenco in
oggetto, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di consorzi i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da
ciascuna delle imprese consorziate e le dichiarazioni di cui agli allegati dovranno essere prodotte e sottoscritte, a pena di
esclusione, anche da ciascun consorziato. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di richiesta di iscrizione nell’Elenco
per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di richiedere l’iscrizione in altra forma. In caso di
impossibilità di produrre dichiarazione sottoscritta da parte dei soggetti interessati la relativa dichiarazione dovrà essere
effettuata quale atto di notorietà dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente. Agli operatori iscritti
nell’Elenco, che verranno invitati alle singole procedure negoziate o che verranno consultati per eventuali affidamenti diretti,
verrà richiesto di produrre dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, attestante la permanenza di tutti i
requisiti di iscrizione, salvo verifica ai sensi dell’art. 48 comma 1 D. Lgs. 163/06.
3.3 Cause di esclusione in genere:
Non saranno inseriti nell’elenco i soggetti per i quali si verificano le seguenti ipotesi:
1. Che abbiano presentato istanza come imprenditore individuale e contemporaneamente come componente di un
raggruppamento temporaneo di imprese o componente designato di un consorzio che ha richiesto l’iscrizione al
medesimo elenco;
2. Che abbiano presentato istanza come componente in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o in più di un
consorzio che ha richiesto l’iscrizione nell’elenco in questione. La violazione dei predetti divieti comporta
l’esclusione dall’elenco di entrambi i concorrenti.
Saranno esclusi dai suddetti elenchi, ai sensi dell’art. 332, comma 2, del D.P.R. 207/2010, gli operatori economici che, secondo
motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esecuzione della loro attività professionale.

ART. 4 DOMANDA DI ISCRIZIONE

I soggetti interessati dovranno far pervenire:
1. La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1);
2. Curriculum vitae aziendale corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la
veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum;
3. Certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 e successive
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla CCIAA;
4. Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda.
La domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana, contenuti in un unico plico dovrà essere recapitata, al seguente indirizzo:
“Pia Casa San Carlo” IPAB - Via Boetti 1 - 12040 GOVONE

ARTICOLO 5 – GESTIONE DELL’ELENCO
Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate dalla “Pia Casa San Carlo”. L’esame delle domande è esclusivamente
finalizzato a verificare la completezza e ad inserire quelle ammissibili nell’albo. I soggetti che risulteranno in possesso dei
requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico ed in base alle categorie di cui all’art. 2, nell’albo non essendo prevista la
predisposizione di graduatorie di merito. La “Pia Casa San Carlo”, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nella domanda e nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. L’albo
fornitori è soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi del’art. 125 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Le imprese o
professionisti rimarranno iscritti nell’albo fornitori sino all’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione. I soggetti
inseriti nell’Albo potranno aggiornare periodicamente il proprio curriculum con le stesse modalità previste dal precedente
articolo. Qualora, per determinate tipologie di forniture di beni, servizi e lavori, nell’albo non siano presenti caratteristiche e
peculiarità, ovvero siano presenti in numero insufficiente, si procederà a ulteriore ricerca di soggetti idonei tramite la
pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o attraverso mezzi più efficienti.

ARTICOLO 6 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
In ogni momento l'amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio d'attestazioni,
autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi;
Sono esclusi dagli elenchi i soggetti che:
 Si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 Perdita dei requisiti di iscrizione;
 Declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia;
 Si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione dei lavori affidati;
 Perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 Non abbiano trasmesso la documentazione richiesta.
 Fallimento, liquidazione, cessazione di attività.
Il Direttore provvede alla cancellazione dall'elenco degli iscritti che:
1. Abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto;
2. Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli appalti loro affidati o non abbiano ottenuto o prodotto risultati
riscontrati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo;
3. Abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione;
4. Risulta abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
La cancellazione è disposta con provvedimento del Direttore della “Pia Casa san Carlo” e comunicata all’impresa entro 30 giorni
dalla sua adozione. Il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente
l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla sua cancellazione. La “Pia Casa San Carlo”, si riserva il diritto insindacabile di
accogliere o meno l’istanza di reiscrizione. Le imprese o i singoli che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, telefono, fax,
ecc.) sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni dall’evento.

ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
Al fine di semplificare e ridurre i tempi di espletamento delle procedure di selezione la stazione appaltante potrà utilizzare il fax
(0173 621556) o la posta elettronica ordinaria (info@casariposogovone.it) o certificata casariposogovone@legalmail.it e per
tutte le comunicazioni che si renderanno necessarie e in particolare per la trasmissione di lettere di invito, capitolati speciali o
fogli patti e condizioni, modulistica, nonché per comunicare gli esiti di gara e fornire informazioni relative alla stipula del
contratto e/o del disciplinare d’incarico.

ARTICOLO 8 - FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet wwww.casariposogovone.it

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati personali forniti, verranno trattati dalla Casa di risposo in qualità di titolare del trattamento, in
ottemperanza delle modalità e dei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo. I dati forniti dai partecipanti sono utilizzati solo ed
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente, ed in particolare per lo svolgimento del presente
procedimento. La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati
esclusivamente alla Casa di riposo e non vengono in alcun modo diffusi. I partecipanti alla presente procedura possono esercitare
i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Dirigente sopra citato in qualità di Responsabile del

trattamento. Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/06 e alla
legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 10 - INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti circa il presente avviso possono essere richiesti alla Casa di riposo “Pia Casa San Carlo”. Il Responsabile
del procedimento è il Direttore della struttura.

ARTICOLO 11 – INFORMAZIONI GENERALI
L’istituzione dell’elenco non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad avviare procedimenti di affidamento lavori,
poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte programmatiche dell’Ente. Nonostante l'intervenuta approvazione
dell'elenco, la stazione appaltante si riserva altresì di adottare, per l'affidamento dei lavori rientranti nel campo di applicazione
del presente avviso, anche le procedure ordinarie che di volta in volta riterrà più opportune nel rispetto del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i. Le ditte che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono e, in genere, di qualunque
elemento utile per contattare ed invitare a gara l’impresa) dovranno dare in proposito tempestiva comunicazione al R.U.P. Le
comunicazioni di variazione di ragione sociale, assetto societario, fusioni od assorbimento di società dovranno essere
comprovate da certificato aggiornato della CCIAA e supportate da idoneo atto notarile. La richiesta di inclusione nell’elenco
aperto e la partecipazione alle successive procedure negoziate comporta l’incondizionata accettazione da parte degli operatori
economici di tutte le condizioni prestabilite dalla stazione appaltante. Nessun compenso né rimborso, a qualsiasi titolo può essere
preteso dagli operatori economici per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’elenco aperto.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

