U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2
AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI EX ARTICOLO 36,
COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI, DA INTERPELLARE PER L’AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE
PROCEDURE DI GARA IN MODALITÀ TELEMATICA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA,
DI “SERVIZI DI FACCHINAGGIO” E “SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI MATERIALE DISMESSO” OCCORRENTI ALL’AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE MARCHE – AREA VASTA N. 2
ARTICOLO 1 – PREMESSA
L’ASUR Marche Area Vasta n. 2 – U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV2, con sede
legale in Ancona, via Guglielmo Oberdan n. 2 – con sede operativa in Fabriano, via Filippo Turati
n. 51 – ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del vigente Codice dei Contratti Pubblici (Decreto
Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni), della Linea Guida ANAC n. 4
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e
del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria per le esigenze dell’Asur Marche” recepito con determina ASURDG n. 4/2017, rende
noto che intende istituire un Elenco di operatori economici da interpellare per l’affidamento dei
“servizi di facchinaggio” e dei “servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di materiale dismesso”
mediante procedure di gara telematiche, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Gli operatori economici interessati all’inserimento nell’Elenco, iscritti ed abilitati al Mercato
Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA), suddivisi per categoria come sopra
individuate, potranno presentare domanda d’iscrizione, con le modalità successivamente indicate.
A tal fine, viene disposta la pubblicazione permanente del presente avviso sul sito internet
aziendale, mantenendo “aperto” l’Elenco alle richieste d’iscrizione in qualunque tempo presentate
dagli operatori economici.
L’iscrizione all’istituendo Elenco è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di
gara sotto soglia comunitaria relative ai “servizi di facchinaggio” ed ai “servizi di raccolta, trasporto
e smaltimento di materiale dismesso”.
La validità del presente Elenco è di 5 (cinque) anni e verrà aggiornato con cadenza semestrale per le
circostanze indicate nell’articolo 5 del presente avviso.
Tuttavia ai fini della formazione del primo Elenco, il termine per la presentazione della candidatura
non deve essere superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L’Elenco degli operatori economici presenta carattere “aperto”: tutti gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti da questa AV2 – U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV2
potranno ottenere l’iscrizione in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’Elenco medesimo.
Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso
dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate.

Le modalità di formazione e di gestione dell’Elenco sono regolate dal presente avviso. Per quanto
non esplicitamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Qualsiasi variazione al presente avviso sarà portata a conoscenza degli operatori economici
mediante le stesse forme di pubblicità utilizzate per la pubblicazione del medesimo.
Gli operatori economici interessati potranno chiedere l’iscrizione ad ambedue le categorie.
Con il presente avviso non viene indetta nessuna procedura di gara regolata dal Codice dei Contratti
Pubblici, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
La documentazione che verrà inviata a corredo dell’istanza di iscrizione ha solo il fine di
manifestare la disponibilità ad assumere eventuali incarichi.
L’iscrizione all’Elenco non fa sorgere, in capo agli operatori economici, alcun diritto a pretendere
l’affidamento di servizi.
La partecipazione alle procedure negoziate avverranno nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento e degli altri principi previsti dall’articolo 30 del Codice dei Contratti
Pubblici.
ARTICOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione all’Elenco gli operatori economici di cui agli
articoli 45 e 46 del Codice dei Contratti Pubblici, interessati a fornire prestazioni di servizi, secondo
la tipologia di servizio per la quale chiedono l’iscrizione, all’Area Vasta n. 2 in possesso dei
requisiti sotto elencati:
a) insussistenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti
Pubblici;
b) iscrizione nel registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A.;
c) iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
La dimostrazione dei requisiti di cui ai punti a) e b) dovrà essere prodotta al momento della
presentazione dell’offerta.
I predetti requisiti dovranno essere dichiarati all’atto della domanda di iscrizione mediante
l’apposito modulo di candidatura (Allegato 1) e devono essere posseduti per tutto il tempo
dell’iscrizione all’Elenco.
L’Area Vasta n. 2 si riserva la facoltà di effettuare periodicamente verifiche a campione sulle
dichiarazioni degli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso ed il mantenimento
dei requisiti dichiarati, nonché la veridicità e l’attualità delle informazioni fornite. L’operatore
economico la cui verifica avrà esito negativo verrà cancellato dall’Elenco.
ARTICOLO 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione all’Elenco dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modulo
allegato al presente avviso (Allegato 1).
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’operatore economico istante o suo
procuratore. Qualora la richiesta venisse sottoscritta dal procuratore dovranno essere indicati gli
estremi della procura ed il potere di rappresentanza e/o dei firma della documentazione per la
partecipazione agli appalti; in alternativa può essere inviata la copia autentica della procura.
Si precisa che la domanda di iscrizione deve essere compilata, sottoscritta e prodotta dal legale
rappresentante del richiedente.
Nell’istanza gli operatori dovranno dichiarare ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
il possesso di tutti i requisiti previsti al precedente articolo 2 e, comunque, tutti quelli previsti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare d’appalto.

Alla richiesta dovrà necessariamente essere allegata copia di un documento di identità personale –
in corso di validità – del Legale Rappresentante della impresa concorrente o del sottoscrittore della
dichiarazione sostitutiva unica (se ed in quanto legittimamente autorizzato ad impegnare l’impresa).
Tutta la documentazione – domanda di iscrizione e relativi allegati – dovrà essere inviata tramite
PEC all’indirizzo: areavasta2.asur@emarche.it all’attenzione dell’U.O.C. Supporto all’Area
Acquisti e Logistica AV2 Fabriano – dott. Ranieri Colarizi Graziani.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI EX ARTICOLO 36, COMMA 7, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DA
INTERPELLARE PER L’AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE PROCEDURE DI GARA IN
MODALITÀ TELEMATICA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, DI “SERVIZI DI
FACCHINAGGIO” E “SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI
MATERIALE DISMESSO” OCCORRENTI ALL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
MARCHE – AREA VASTA N. 2”.
ARTICOLO 4 – FORMAZIONE DELL’ELENCO
Le domande di iscrizione saranno esaminate dall’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica
AV2.
Gli operatori economici saranno ritenuti idonei a essere iscritti nell’Elenco soltanto se la domande
sono regolari e complete.
L’iscrizione nell’Elenco sarà effettuata entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di
ricezione della domanda attestata dalla data di protocollo.
Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, l’Amministrazione richiederà integrazioni e/o
chiarimenti rispetto all’istanza e/o ai documenti presentati; nella richiesta d’integrazione della
documentazione l’Amministrazione indicherà i tempi e le modalità di inoltro dell’integrazione
medesima; la mancata osservanza dei tempi e delle modalità di risposta comporterà la non
accoglibilità della domanda senza ulteriore avviso.
L’eventuale diniego di iscrizione, in ogni caso motivato, sarà comunicato secondo le modalità
indicate all’articolo 10.
Gli operatori economici idonei verranno inseriti all’interno della categoria indicate nell’istanza e
verranno numerati progressivamente in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande,
come risultante dal numero progressivo attribuito dall’Ufficio Protocollo.
L’elenco così formato sarà pubblicato sul sito aziendale in ossequio a quanto previsto dalle Linea
Guida Anac n. 4.
ARTICOLO 5 – VALIDITÀ DELL’ELENCO
L’Elenco degli operatori economici che verrà prodotto, in esito al presente avviso, avrà validità
quinquennale dalla pubblicazione sul sito aziendale.
L’Elenco è soggetto ad aggiornamento almeno semestrale a seguito di:
- inserimento delle richieste di iscrizione;
- variazione delle dichiarazioni rese dagli operatori economici già iscritti;
- cancellazioni nei casi previsti nell’articolo 6.
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, ciascun operatore economico dovrà comunicare (con le
stesse modalità previste per l’iscrizione) ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già
fornite e alle dichiarazioni già rese all’Amministrazione. Tale comunicazione deve essere effettuata
non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse (farà fede in tal caso la data di
ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo). L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà
luogo alla cancellazione dallo stesso elenco.

ARTICOLO 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Fatto salvo il soccorso istruttorio previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, la domanda di
partecipazione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all’iscrizione in Elenco, nei casi di
permanenza delle seguenti non conformità:
- dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 prive di sottoscrizione e/o
allegazione della fotocopia del documento di identità;
- mancanza di uno o più requisiti richiesti nel presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa
in materia.
ARTICOLO 7 – CANCELLAZIONE DELL’ELENCO
Costituisce causa di cancellazione d’ufficio dall’elenco:
- il venir meno dei requisiti della normativa vigente per l’affidamento di appalti pubblici;
- aver tenuto comportamenti non corretti (negligenza, inadempimenti o malafede nei rapporti con
l’Asur Marche o con altri committenti), o motivatamente sgraditi all’Asur Marche AV2 o per
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
- mancata presentazione di offerte a seguito di 3 (tre) inviti nel biennio;
- accertamento di dichiarazioni non veritiere;
- omessa o tardiva segnalazione delle variazioni intervenute rispetto alle dichiarazioni rese in
sede di iscrizione;
- omessa o tardiva segnalazione delle variazioni intervenute nella composizione del
raggruppamento / consorzio ordinario.
La cancellazione può essere disposta anche su domanda dall’operatore economico interessato.
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’operatore economico dei fatti
addebitati, con fissazione di un termine di 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni. Decorso tale
termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.
Dall’avvenuta cancellazione, in ogni caso motivata, sarà data comunicazione secondo le modalità
indicate al successivo articolo 10.
ARTICOLO 8 – AFFIDAMENTO SERVIZI
L’Asur Marche AV2 procederà all’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso nel rispetto
dei principi sanciti nell’articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le indicazioni della
Linea Guida Anac n. 4 e di concerto con le disposizioni di cui al Regolamento aziendale adottato
con la determina ASURDG n. 4/2017.
Ogni qualvolta che si manifestasse la necessità dell’espletamento di uno dei servizi di cui al
presente avviso, tutte le ditte iscritte al relativo Elenco, saranno invitate, a partecipare alla
procedura di gara.
Gli operatori economici prima di formulare le offerte, saranno tenuti ad effettuare la visita dei
luoghi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.
Effettuato il cd. “sopralluogo” e preso atto della tipologia e delle caratteristiche del servizio da
affidare, le ditte dovranno, se di interesse, manifestare la propria intenzione all’esecuzione del
servizio entro i termini e secondo le modalità previste nella lettera di invito.
Le ditte interessate, quindi, saranno chiamate a presentare la loro offerta tramite la procedura
telematica “Richiesta D’Offerta” presente sul portale MEPA.
ARTICOLO 9 – PUBBLICAZIONE
Il presente avviso esplorativo è visionabile interamente nei seguenti siti:

- sull’Albo Pretorio Informatico della Area Vasta n. 2;
- sul Portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi
dell’ASUR Marche.
La pubblicazione del presente avviso ha carattere permanente e, comunque, fino ad un massimo di 5
(cinque) anni dalla sua pubblicazione sul sito aziendale, permettendo l’iscrizione agli operatori
economici all’Elenco in qualunque tempo.
ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici si avvisa che i mezzi di
comunicazione individuati per la formazione dell’elenco in oggetto sono costituiti dai mezzi di
comunicazione elettronica.
Le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno effettuate esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo: areavasta2.asur@emarche.it.
ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – CHIARIMENTI
È nominato Responsabile del Procedimento il dott. Ranieri Colarizi Graziani dell’U.O.C. Supporto
all’Area Acquisti e Logistica AV2 sede di Fabriano.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno apposita mai all’indirizzo:
sara.pantaloni@sanita.marche.it
ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/2003, si informano gli operatori economici che i dati
personali raccolti saranno utilizzati al solo fine della redazione dell’Elenco di cui al presente avviso.
I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità della procedura
medesima. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 18
del citato Decreto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche
locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge. L’interessato potrà esercitare i diritti
specificatamente previsti all’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

