Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“Del Campana Guazzesi”
RESIDENZA PER ANZIANI
Via P. Bagnoli, 1 - 56028 San Miniato (PI) - Tel. 0571 / 418252 - Fax. 0571 / 418539
Part. I.V.A. 01084470507 - Cod. Fisc. 82000570505 - IBAN: IT18D0630071150CC1000200411
San Miniato, 11 ottobre 2017
Allegato determina n° 41 dell’11.10.2017.

AVVISO PUBBLICO
Per implementazione dell’elenco degli operatori economici, fornitori e professionisti
(ai sensi degli art. 36 del D.lgs 50 del 2016 e 7 del D.lgs 165 del 2001)
Richiamato l’avviso per la costituzione dell’elenco degli operatori economici approvato con determinazione del
Direttore n. 45 del 25 ottobre 2016 ha istituito l’elenco degli operatori economici ai sensi degli art. 36 del D.lgs 50
del 2016 e 7 del D. lgs 165 del 2001, per l’affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a €
40.000,00, la cui durata era prevista in 3 anni 2017-2019.
Visto che tale avviso è stato pubblicato dal 31 ottobre 2016 al 30 novembre 2016 e che le ditte interessate hanno
presentato la relativa domanda, e che i richiedenti sono stati inserite fra le ditte affidatarie o dei professionisti da
incaricare, dal gennaio 2017, in base alla determinazione n° 1 del x gennaio 2017.
Ritenuto di dare la possibilità ad altre ditte di chiedere l’inserimento in questo elenco per ampliare la platea degli
affidatari;
Ritenuto di confermare le modalità dell’avviso precedente del novembre 2017, come di seguito riportate.
Nel dettaglio, l’elenco degli operatori viene costituito per soddisfare le seguenti necessità:
1) Affidamento diretto per le forniture, servizi o lavori di importo pari od inferiore a €. 20.000,00,
2) Invito per la partecipazione a gare per forniture, servizi o lavori di importo superiore a €. 20.000,00,
3) Affidamento di incarichi professionali di importo inferiori ad €.5.000,00;

Nella fattispecie 1)
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di assegnare di volta in volta, e per un periodo di validità dell’elenco,
forniture, servizi o lavori che ritiene opportuno, anche attraverso la comparazione dei prezzi di mercato e delle
modalità di fornitura.
Gli operatori incaricati devono assicurare la massima flessibilità, la tempestività richiesta e l’esecuzione del
contratto a regola d’arte, ai prezzi convenuti.
Nella fattispecie 2)
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di attingere i nominativi contenuti nel suddetto elenco nel rispetto di
quanto dispone il DLgs. 50/2016.
Criteri e modalità per l’ammissione all’elenco degli operatori economici
I nuovi operatori economici, fornitori e professionisti che intendono essere aggiunti all’elenco vigente
istituito dalla Stazione Appaltante “APSP Del Campana Guazzesi” devono compilare apposita domanda di
iscrizione sotto forma di dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello allegato al presente avviso e recapitarla al
seguente indirizzo:
Direzione A.P.S.P. “del Campana Guazzesi” Via P. Bagnoli n°1 56028 SAN MINIATO (Pi),
esclusivamente per posta certificata all’indirizzo info@pec.delcampana.it oppure in forma cartacea presso gli uffici
amministrativi dell’Ente negli orari di apertura, da lunedì al sabato compresi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
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In entrambi i casi, la domanda di iscrizione deve essere corredata da una copia del documento di identità del
sottoscrittore della stessa e, per quanto riguarda i professionisti, le loro associazioni professionali e le società di
professionisti previste dalla normativa vigente nonché le persone fisiche, da curriculum in formato EuroPass
(https://europass.cedefop.europa.eu).
Le domande devono pervenire presso l’Ente entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 30 novembre 2017.
La domanda di ammissione contiene i seguenti requisiti valutativi:
- dati identificativi dell’operatore, attività svolta, tipologia di fornitura, di servizi e lavori che è possibile offrire;
- idoneità professionale, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, oppure Albo
Professionale secondo quanto previsto;
- attestazione dello svolgimento di attività in settori specifici, esperienze similari maturate nel settore presso Enti
Pubblici ed eventuali certificazioni possedute;
- modalità con le quali intende garantire la tempestività, la qualità e l’efficienza nell’esecuzione del contratto in
oggetto;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del DLgs. N. 50/2016 anche tramite sottoscrizione della domanda di
iscrizione paragrafo 2 “assenza di motivi di esclusione” quale dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 28.12.2000 n.
445.
La Stazione Appaltante si riserva di valutare le domande pervenute entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
30 novembre 2017, nei 30 giorni successivi tale termine. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti verranno
inseriti nell’elenco degli operatori economici, ampliando l’attuale elenco, con durata fino al 31.12.2019.
L’operatore economico, fornitore o professionista che presenti la domanda di nuova ammissione all’elenco
emarginato e che venga in esso inserito nelle modalità esposte, accetta integralmente le modalità e condizioni di
pagamento che sono proprie della Pubblica Amministrazione in tema di:
- “Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione” come da Circolare del MEF n. 1 del 31.03.2014 che
rimanda all’art. 1 commi da 209 a 214 della L. 244/2007, modificato dall’art. 10 comma 13-duodecies del D.L.
201/2011.
- “Scissione dei pagamenti” come da normativa in vigore dal 1° gennaio 2015, introdotta dall’art. 1, comma 629,
lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, detta di stabilità 2015, con l’inserimento del nuovo art. 17-ter nel
D.P.R. n. 633/1972;
- “Tracciabilità dei flussi finanziari” come da L. 13.8.2010 n° 136 “Piano straordinario contro le mafie”, modificata
dal D.L. 12.11.2010 n° 187.
La Stazione Appaltante provvederà a pubblicare sul proprio sito web istituzionale www.delcampana.it
l’elenco degli operatori economici.
L’iscrizione, per le nuove richieste, avrà validità biennale, previo atto di inserimento salva comunicazione
motivata di diniego che perverrà entro i successivi trenta giorni.

Il Direttore
Dott. Delio Fiordispina
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