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AVVISO PUBBLICO 

PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E LAVORI 

DELL’ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI – Revisione 2 

 

L’ASP Laura Rodriguez Y Laso De’ Buoi ha costituito un Albo dei fornitori di beni, servizi e 

lavori, ai sensi della vigente normativa. 

 

L’Ente può consultare l’elenco per gli affidamenti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 

Legge n. 120/2020, ovvero: 

− affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000; 

− affidamento diretto per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura 

e l’attività di progettazione, di importo inferiore a Euro 139.000. 

 

L'Albo fornitori è strutturato in cinque sezioni:  

Sezione I) Lavori;  

Sezione II)  Servizi;  

Sezione III)  Fornitura di Beni;  

Sezione IV)  Servizi di architettura ed ingegneria – Servizi tecnici; 

Sezione V) Servizi socio-sanitari e socio assistenziali. 

 

L’iscrizione degli Operatori Economici all’Albo non comporta alcun obbligo o impegno 

dell’Ente nei confronti dei soggetti in esso inseriti, escludendo qualsiasi rilevanza 

precontrattuale e contrattuale dello stesso. 
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1. SOGGETTI AMMESSI, DOCUMENTAZIONE E POSSESSO DEI REQUISITI 

 

Possono essere ammessi all’iscrizione dell’Albo i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Per l'iscrizione nell'Albo gli operatori economici dovranno compilare apposita richiesta, 

utilizzando preferibilmente i modelli A e B allegati al presente avviso.  

La richiesta di iscrizione dovrà essere costituita da:  

1. Allegato A: “Domanda di iscrizione all'Albo con indicazione specifica della/e categoria /e 

merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione ed 

autodichiarazione dei requisiti”;  

2. Allegato B: “Informativa Privacy firmata per accettazione; 

3. Fotocopia di un documento del dichiarante/sottoscrittore di riconoscimento in corso 

di validità; 

 

Qualora gli operatori economici utilizzino modelli di “Domanda/Istanza di iscrizione” differenti 

da quella adottata da ASP, le stesse dovranno comunque essere corredate dall’Allegato B, 

pena il rigetto della domanda/istanza. 
 

Per essere iscritti nell'Albo gli operatori economici, in base alle specializzazioni risultanti 

dalla certificazione prodotta, operanti nell'ambito del territorio nazionale dovranno essere in 

possesso dei requisiti, tutti in corso di validità, appositamente dichiarati:  

a. per il Soggetto iscritto al registro delle imprese: iscrizione nel Registro delle Imprese o 

all'Albo Cooperativo tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione ovvero 

essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i 

competenti uffici professionali.  

b. per il Soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.: l'insussistenza 

dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere attestata dalla dichiarazione del 

titolare/legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000;  

c. per i Professionisti: certificato di iscrizione ai competenti ordini professionali;  

d. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, possedere le autorizzazioni in corso di 

validità richieste dalla normativa vigente; 

e. eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale; 

f. eventuali certificazioni di qualità inerenti il proprio settore (UNI EN ISO 9000 etc.) 

g. assenza di condizioni di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  
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h. assenza di condizioni di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

i. adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo del 09.04.2008, 

n. 81 e ss.mm.ii.;  

IN CASO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER LA SEZIONE LAVORI  

Oltre alla documentazione di cui sopra, lettere dalla a) alla g), l’operatore economico dovrà 

presentare apposita dichiarazione da cui risulti:  

- importo dei lavori analoghi, in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo, 

eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 

pubblico per l’istituzione dell’Albo; 

in alternativa 

- attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e 

classifica adeguata, in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo.  

 

IN CASO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER LA SEZIONE SERVIZI TECNICI  

Oltre alla documentazione di cui sopra, lettere dalla a) alla g), l’operatore economico dovrà 

presentare il curriculum professionale (nel curriculum dovranno essere evidenziati in 

particolare le abilitazioni possedute e le eventuali specializzazioni di preferenza).  

2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione all'Albo e la documentazione a corredo completa in tutte le sue 

parti, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

asp@pec.asplaurarodriguez.it.  

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata d’ufficio senza darne 

comunicazione al mittente. 

L’ASP non si assume responsabilità per il mancato invio, per l’invio di erronea 

documentazione o per disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 

 

Verificata la regolarità e completezza della documentazione per l'iscrizione all'Albo e la 

sussistenza dei requisiti richiesti, il Settore Affari Generali, provvederà all'accettazione 

dell'iscrizione all'Albo, in forma espressa con apposita comunicazione o tacita, decorsi 30 

giorni dal ricevimento della domanda. 

mailto:asp@pec.asplaurarodriguez.it
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In caso di rifiuto dell'iscrizione all'Albo sarà data comunicazione all’operatore economico dei 

motivi ostativi.  

All'iscrizione dei fornitori idonei nelle varie categorie dell'Albo si procederà in base all'ordine 

cronologico di ricezione delle domande, risultante dal numero progressivo attribuito dal 

protocollo generale dell'Ente.  

Durante il periodo di validità dell'Albo, gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare 

all’Ente tutte le eventuali variazioni intervenute, rispetto al possesso dei requisiti dichiarati 

all'atto dell'iscrizione, rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione dell'iscrizione; 

in particolare ogni operatore economico ha l'obbligo di effettuare la comunicazione entro 30 

giorni da quando si è verificato l'accadimento che comporta la perdita dei requisiti richiesti 

per l'iscrizione nell'Albo. La mancata comunicazione delle citate variazioni comporta 

comunque la cancellazione dall’Albo. 

L’Ente si riserva, in ogni caso, la verifica delle variazioni e di provvedere all’eventuale 

cancellazione dell’operatore economico dall'Albo. 

ASP si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione e/o in qualsiasi tempo, di fare 

accertamenti presso gli enti di competenza tesi a verificare la correttezza della dichiarazione 

rilasciata e a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati. 

3. DURATA DELL’ISCRIZIONE 

L’Albo si configura come “Aperto”, pertanto i soggetti interessati all’iscrizione potranno 

presentare in qualsiasi momento la relativa domanda. 

Gli operatori economici rimangono iscritti all’Albo fino a quando non interviene apposito 

provvedimento di cancellazione. 

L’iscrizione all’Albo non ha scadenza e pertanto non è soggetto a rinnovi periodici. Gli 

operatori economici si impegnano, e sono tenuti, ad aggiornare le dichiarazioni rese 

secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente Avviso. 

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’INSERIMENTO DI MINORI/DISABILI ADULTI 
IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 
 

In considerazione delle peculiarità delle prestazioni rientranti nella Sezione V) Servizi socio-

sanitari e socio assistenziali dell’Elenco, l’affidamento di tali servizi avviene con le seguenti 

modalità nel rispetto, compatibilmente con le funzioni di tutela, del principio di rotazione: 

a. il Servizio sociale elabora il progetto volto ad individuare la necessità di un collocamento 

extrafamiliare del minore/del nucleo/utente. Il progetto esprime la scelta della tipologia 

di offerta più indicata per i bisogni del minore/del nucleo/utente allineandosi con le 

eventuali prescrizioni dettate dal decreto dell’Autorità Giudiziaria; 
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b. elaborato il progetto ed individuata l’offerta, la scelta dell’Operatore Economico sarà 

effettuata tra i soggetti iscritti all’Elenco, in coerenza con i seguenti criteri: 

1. progettuale: migliore rispondenza della struttura al progetto individuato dai Servizi 

sociali per il singolo utente; 

2. qualitativo: valutazione della carta dei servizi; 

3. quantitativo: minor importo della retta omnicomprensiva del servizio, previa 

richiesta di preventivi anche qualora non vi siano più Operatori Economici 

astrattamente idonei alla specifica tipologia di offerta. 

Qualora si presentasse, eccezionalmente, la necessità di privilegiare, nell’esclusivo 

interesse dello specifico utente/nucleo, una struttura in grado di rispondere a precisi requisiti 

ritenuti indispensabili, questi saranno esplicitati, motivati e lasciati agli atti per l’offerta 

individuata; in tal caso può essere autorizzato l’inserimento nella specifica struttura, 

derogando ai criteri sopraindicati. 

5. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Ai sensi della normativa sulla Privacy, si informa che i dati che gli operatori economici sono 

chiamati a fornire saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della 

procedura stessa di formazione dell’Albo e, successivamente, per la fase di affidamento, 

stipula e gestione/esecuzione del contratto. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento di formazione 

dell’Albo, Dott.ssa Rachele Caputo, nella sua qualità di Responsabile Area Amministrativa 

dell’ASP.  

Il presente avviso pubblico è consultabile presso sul sito Web istituzionale dell’ASP. 

 

La Responsabile Area Amministrativa 

Dott.ssa Rachele Caputo 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


