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AVV萱SO PER LA FO剛AZ獲ONE E L●UT量L量Z乙O DECL看EしENCⅡ量(deno血inati A e鯵) D量

opERATOR量ECONOM獲C量DA獲NTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZ量ATE PER
L●AFF萱DAMENTO D量LAVOR萱PUBBL萱C量‑
Questa Asp Vibo Va看entia ｢ende noto che e avviata看a procedura per la fbmazione degli elenchi di

operatori economici da interpellare, nel corso degli ami 201 7‑2019, per l'esecuzione di lavori pubblici
in caso di ricorso alle procedure di cui all‑a巾. 36 comma 2,胤ere b), c) del D･Lgs･ 18‑04‑2016, n･ 50･

si richiamano言noltre言e Linee Guida n.年･Procedure per lla塙damento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e fomazlone e gestione
deg看i elenchi di operat〇五economici concessioni'', app｢ovate con delibera ANAC n･ 1097 del 26
ottobre 2016 (pubbl言n G.U. n. 274 del 23 novembre 2016), non vincolanti･ Le regole di a飾damento si
ispirano ai pmcipi di cui all'art. 30, comma 1°, richiamati all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 18‑04‑2016,
n.50. Per le procedure di cui all･a巾36 comma 2, 1e筒ere a) del D･Lgs･ n･う0/2016 e per =avori di

somma urgerLza gli elenchi in oggetto costituiscono solo riferimento non vincolante. La domanda di
iscrizione nell'elenco ha l'unico scopo di comunicare la disponibilita delle ditte ad essere invitate a
p｢esentare l･o蹄na e, pe巾anto, non e inde舶alcuna procedura di a飾damento concorsuale e non sono

previste graduatohe di merito o attribuzione di punteggi･

SOGGETT量AMMESS萱E QUAL量F萱CAZ工ONE
Un pr皿o elenco denominate A veⅢまa直icolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e

categorie di opere specializzate di cui ag量i allegati A) rispettivamente del D･P･R･ 5･10･2010, n･ 207 e

del Decreto del M.I.T. 10.1 1.2016, n. 248, (pubbL G.U言n data 4･01･2017) e class綿cate, nell'ambito
delle categorie di competenza, secondo gli imponi di cui al comma 4 de=ーa巾60 del D･P･R･ n･
207/2010. A tal正ne sono ammessi a p丁esent狐e istanza di insehmento nel suindicato elenc○ tutti gli

operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.in.i., in possesso dei seguenti requisiti prescritti per
l'esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni : I) requisiti g?nerali di cui
all'a巾80 D.Lgs. n. 50/2016; 2) iscrizione al Regist○○ della Camera di commercio言ndustria,
agricoltura e a正gianato o ad alt｢o Albo･ ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attivitま

nello spec誼c○ se録ore ogge請o del contralto; 3a) per gli appalti d=avo丘di imp〇億o superio｢e a e

1 50.000,00: attestazione SOA in corso di validita;
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per gli appalti di importo pari o inferiore a

S

ﾃ

｢

F

&

ｦ柳覲

GFW7F

蹤R

鳴

Tequisiti di cui a旧a五･ 90 del D･P･R･ n･ 207/2010 ss･mm･ii･;暮n ogni caso lleventuale possesso
dell･attestato di quali正cazione SOA per la categoria de=avori oggetto dell'a飾damento e su能ciente
per

獲a
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del
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tecnico/professionale richiesti. L'operatore economico pud richiedere l'iscrizione anche per piu
categorie.

PRESENTAZ萱ONE DELL'臆sTANZA
Le imprese che intendono isc｢ive｢si all･elenco′elenchi in oggetto devono presentare apposita domanda,

redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo all. , datata e sottoscritta dal
titolare o lega獲e ｢appresentante dell‑impresa, trasmettendo獲a a mane 0 A/R o a mezzo P･E･C al

seguente indi｢izzo‥P｢otocollo gene｢ale delll Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo va獲entia Via Dante

Alighieri‑ 89900 Vibo Valentia aspvibovalentia@pec･i｣ Le istanze dovramo essere p｢odotte ent｢o
entro TRENTA giomi dalla data di pubblicazione del presente AVV萱SO ･

VAL量D萱TAーED AGG量ORNAMENTO DELL ELENCO
L'ope｢ativit主degli e看enchi di cui al presente avviso decoⅢe｢a dall'1/08/2017組no al 31･12･2019･
L

elenco verra aggiomato in modo dinamico, a seguito di nuove richieste di inserimento ovvero di

｢ichieste di cancellazione.
L･operatore economic○ ve叶えinse正o negli elenchi seguendo I ordine di a正vo all‑u用cio protoco=o･ Le
imprese isc｢itte devono, a pena di cance=azione d‑u飾cio, c○municare all'Amministrazione, entro

trenta giomi, ogni atto o fatto che implich=a perdita o il mutamento dei requisiti o de=e condizioni
previste per l'iscrizione, nonche ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa ASP VIBO
VALENT萱A , Via D紬te Alighie五〇 89900 Vibo Valentia te上0963/962684葛Fax 0%3/962461
PEC aspvibovalentia@pec･it U･〇･ Gestione Tecnico Patrimoniale

L'ASP si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al
possesso dei requisiti dichiarati･ De巾requisiti dovramo esse｢e nuovamente dichia｢ati dall'inte｢essato
in occasione di ciascuna procedura di a鮒dament〇･ La stazione appaltante provveder主alla veri缶ca nei
con血onti dell

aggi udicata｢io ･

FORMAZ萱ONE DELL'ELENCO

Le domande di iscrizione agli elenchi saramo esaminate da=a SA･ Qualora la domanda, in sede di
istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente invitera l'impresa ad integrarla e/o

regolarizzarla nel temine perentorio di 8 giomi. La mancata presentazione, nei temini indicati, della
documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comportera la non

iscrizione all'elenco. Le imprese saramo ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la

domanda ｢isulti regolare e completa ovvero se sanata nei temini di cui al precedente comma･ Le ditte
ritenute idonee veⅡa皿o inse｢ite a='intemo di ogni sezione c○Ⅲispondente alla spec甫ca categ〇五a di

lavori indicata in istarLza, numerate progressivamente dal numero uno in poi in base all'ordine
cronologico d高cezione delle domande come ｢isultante dal numero progressivo att丘buito da獲l'u飾cio

Protoco看lo dell'ASP ･ Alle imprese ve正data comunicazione scritta sol肌ente della m狐cata
iscrizione a=‑e獲enco.

UT事L量ZZAZ萱ON巴DELL●ELENCO
Gli elenchi veⅢ紬no utilizzati, nel hspetto dei principi di cui allーart･ 30, coma 1°, richiamati all a巾

36 comma 1 del D.Lgs. 18‑04‑2016, n. 50. Gli operato正economici言血seriti negli elenchi ed in
possesso dei requisiti necessa正a獲lo spec誼c○ a餓damento (idonee catego正e e class甫che) saramo
invitati con le modalita che verramo stabilite ne='atto di aWio della procedura, sentito il RUP, in virt心

dei principi di propo｢zionalita ed adeguatezza considerati anche il valore, la rilevanza e 1‑interesse
dell･a餌dament〇･ Complessiv狐ente, 1e imprese scelte dovramo raggiungere il numero mimmo
p｢evisto dal獲a nomativa vigente relativamente alla p○○cedura scelta per il singolo a鮒dament〇･

Qualora venga stabilito di individuare gli operatori mediante sorteggio, questo avverra in seduta
pubblica la cui data veri comunicata mediante pubblicazione della notizia sul profilo committente,
sezione "amministrazione trasparentel̀ sotto la sezione ‑̀bandi e contratti". Si consiglia, pertanto, di
monitorare cost紬temente il sito de=･Ente. VeⅢamo ado什ate oppo巾une misure a珊nche i nominativi
degli operato｢i ec○nomici selezio皿ati tramite so競egg宣o non vengano resi ASP VIBO VALENT量A , Via

Dante Alighier｣89900

Vibo Valentia‑

TeL0%3/962684‑Fax‑0%3/96246 1 ‑PEC

aspvibovalentia@pec.it U.0. Gestione Tecnico Pa正monialc , ne si紬o accessibili, prima della
scadenza de=e皿ine di presentazione delle o鴫庇･ Lーamministrazione･ su indicazione del RUP･ po南

scegliere i soggetti da invitare alle procedure di cui a肝a叶う6, comma 2つdel D･Lgs･う0/2016 con altre
modalitえ, in confbmita alla no皿ativa vigente i

CANCELLAZ萱ONE DALL'ELENCO
L･ASP cancella automaticamente da=･elenco le imp｢ese ivi iscntte nei seguenti casi: ･ pe｢dita di uno 0
pi吊equisiti sia di o｢dine genera量e che di ordine speciale; ･ acce同mento della non ve｢idic誼del

contemto delle dichia｢azioni p｢esentate dall‑impresa in sede di iscrizione; ･ gli ope｢ato｢i economici
che, senza validi motivi, non presentan○ ○能動e a seguito di t｢e inviti net biemio; ･ cessazione

dell‑attivitえっ

procedu｢a di liquidazione o di細萱imento; ･ acce巾ata negligenza o iⅢegolar癌

nell"esecuzione de=e p｢estazioni a飾date dalla SA; ･ risoluzione del contra筒o; ･ ｢ichiesta di

cancellazione da pane dellーimpresa; ･ inteⅣenuta modi正ca a=a composizione del raggmppamento/

consorzi○ ○rdina正o net pe五〇do di validitえde=‑elenc○.萱1 procedimento di cancellazione e avviato con

la comunicazione all,impresa dei fatti addebitati, con fissazione di un temine di quindici giomi per le
c○nt｢odeduzioni. Decorso tale temine in mancanza di controdeduzioni valide, 1a cancellazione diviene
de組nitiva. L'impresa potra richiedere una nuova a皿issione, attestando la正mozio血e dei problemi che

ne avevano provocato la cancellazione.

PUBBL萱CAZ萱ONE
獲1 presente avviso di istituzione degli elenchi, unitamente ai mode=i per l'ist肌za sono pubblicati sul

pr〇五lo c○mm誼ente, all‑ind正zzo w.aspvibova量entia.it, so備o la sezione ̀●bandi e c○ntratti''̀､Gare,

appalti, aste avvisi di p｢e e post infbmazione'､. Gli elenchi sono consultabili a richiesta. Gli atti e gli
esiti del⊥e singole procedure di a餓dament○ ○gge請o del presente avviso, veⅢamo pubblicati secondo la
nomativa vigente in materia. Tra筒amento dei dati personali量dati persona獲i ｢e獲ativi alle imprese

partecipanti alla gara saramo oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
1imitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gala ('̀Codicc in mate｢ia di
protezione dei dati personali

). Titolare del trattamento e il responsabile del procedimento. Si fa rinvio

ag獲i a正coli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i di｢itti degli inte｢essati a=a riseⅣatezza dei dati. Si

app看icano le disposizioni recate da看D.P.R.12.4.2006, n.184.

Alt｢e disposizioni ASP VIBO VALENT獲A, via Dante Alighie五〇 89900 Vibo Valcntia TeL

0963/962684 ‑ Fax 0963/96246 I aspvibovalentia@pec.it U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale
Per tutto quanto non previsto dal p｢esente avviso si正nvia a quanto disposto dal⊥e vigenti disposizioni

legislative e regolamenta丘in mate五a. Le disposizioni contenute nel presente avviso potramo subire
mod沌cazioni/integrazioni a seguito de=‑ent｢ata in vigore dei prowedimenti p重evisti per l attuazione

del Codice ( decreti Ministero e Linee Guida ANAC), conseguentemente le eventual=nteg｢azioni o
modi慮che, a 1正guardo, saramo rese note esc獲usivamente con la pubblicazione sul sito de='ente, che si

invita, pe巾anto, a consultare periodicamente. Responsabile del Procedimento Geom Massimo Za珊no
Per ogni ulteriore chiariment○ 0 infb皿azione conta什are‥ Geom･ Massimo Za鮒no U･〇･ Gestione

Tecnico Patrimoniale , tel. 0963/962684‑320/669 1 730, fax 0963/96246 I email: mza錆lno@aspw.it
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