
ASUR MARCHE – AREA VASTA 1

Sede legale Via C. del Lavoro, 40 – 60131 ANCONA
Sede Operativa  Via S. Ceccarini, 38 – 61032 FANO 

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche – Fano

AVVISO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO DI UN ELENCO DEGLI
OPERATORI

ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI – ANNI 2013- 2014 .

 
Questa Amministrazione  rende noto che è avviata la procedura per la
formazione di un elenco di operatori economici da interpellare, nel corso
degli  anni  2013-2014,  per  l'esecuzione  di  lavori  pubblici  da  eseguire
nelle strutture sanitarie, ubicate nella  provincia di Pesaro Urbino,  in
caso  di  ricorso  a  procedure  negoziate,  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui
all’art.122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006  e ss.mm.ii..  ovvero di cottimo
fiduciario, ai sensi dell' art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
Le  regole  di  affidamento  si  ispirano  ai  principi  comunitari  e  nazionali  di
trasparenza, rotazione, proporzionalità e parità di trattamento.

SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE

L'elenco  verrà  articolato  in  N.  23  sezioni  secondo  l’allegato  n.1  elenco
lavorazioni.
A tal  fine sono ammessi  a presentare istanza di  inserimento nel  suindicato
elenco tutti gli operatori di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei
seguenti  requisiti  prescritti  per  l’esecuzione  dei  lavori  pubblici  a  favore  di
Pubbliche Amministrazioni :
1) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione
SOA in corso di
validità;
2) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in
corso di validità ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui
all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.;
3)  il  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui  all’art.  38  D.Lgs.  163/2006  e
ss.mm.ii. .
Per  lavori  urgenti,  anche  di  piccola  entità,  l’operatore  economico
dovrà  essere  organizzato  ad  iniziare  i  lavori  entro  4  ore  dalla
chiamata. 
L'operatore  economico  può  richiedere  l'iscrizione  anche  per  più
sezioni  di  lavorazioni.  In  tal  caso dovrà  compilare  e presentare  un
l’allegato n. 3 per ogni sezione per cui chiede l’iscrizione, riportando
sullo  stesso  allegato  i  requisiti  tecnici  relativi  alla  sezione  di
riferimento.
Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come
raggruppamento temporaneo o consorzio .
Non  è  ammessa  la  partecipazione  contemporanea  come  singolo  ed  in
raggruppamento oppure in più di un raggruppamento o consorzio.
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E' vietata qualunque modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio
ordinario  nel  periodo  di  validità  dell'elenco.  La  modifica  comporta  la
cancellazione dall'elenco.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le imprese che intendono iscriversi  all'elenco in oggetto devono presentare
apposita domanda, redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo all.
2,  datata  e  sottoscritta  dal  titolare  o  legale  rappresentante  dell'impresa,
recapitandola  tramite il servizio postale oppure consegnato a mano, anche tramite
corriere, all’indirizzo : ASUR- SEDE OPERATIVA AREA VASTA 1 – VIA S. CECCARINI, 38  
– 61032 FANO (PU) – UFFICIO PROTOCOLLO –  ALLA C.A U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE  
OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE  . 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DEL 06.09.2013  

N.B. si precisa che l’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta 1 effettua il seguente
orario di servizio: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni feriali dal Lunedì al
Venerdì escluso il sabato. 
 
Eventuali richieste pervenute oltre il termine, non saranno inserite nell’elenco. 
Farà fede la data di protocollo.
Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente.

Le  domande non  compilate  secondo  l'allegato  mod.  2  dovranno  comunque
contenere tutte le dichiarazioni in esso contenute.

VALIDITA' DELL'ELENCO

L'elenco ha validità un anno fino a ottobre 2014.

Le imprese iscritte nell'elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare
all'
Amministrazione,  entro  trenta  giorni,  ogni  atto  o  fatto  che  implichi  la  perdita  o  il
mutamento  dei  requisiti  o  delle  condizioni  previste  per  l'iscrizione,  nonché  ogni
ulteriore  modifica  della  struttura  aziendale  che  possa  avere  rilevanza  ai  fini
dell'elenco.
La S.A. si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
relativamente  al  possesso  dei  requisiti  dichiarati.  Detti  requisiti  dovranno  essere
nuovamente dichiarati dall’interessato e accertati dalla S.A. in occasione di ciascuna
procedura di affidamento.

FORMAZIONE DELL'ELENCO

Le domande di iscrizione all'elenco saranno esaminate dalla SA. La mancata
presentazione, nei termini  indicati,  della documentazione comporterà la non
iscrizione all'elenco.
Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la
domanda risulti regolare e completa.
Le  ditte  ritenute  idonee  verranno  inserite  all’interno  di  ogni  sezione
corrispondente alla specifica categoria di lavori indicata in istanza, numerate
progressivamente  dal  numero  uno  in  poi  in  base  all'ordine  cronologico  di
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ricezione  delle  domande  come  risultante  dal  numero  progressivo  attribuito
dall'Ufficio Protocollo dell’ASUR- AREA VASTA 1.
Alle  imprese  verrà  data  comunicazione  scritta  solamente  della
mancata iscrizione
all'elenco.

UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO

L'elenco viene utilizzato come previsto dalla normativa sui LLPP, nel rispetto
dei  principi  di  economicità,  trasparenza,  rotazione,  concorrenza,  parità  di
trattamento e non discriminazione .

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'Amministrazione cancella automaticamente dall'elenco le imprese ivi iscritte
nei seguenti casi:
• perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
• accertamento  della  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni

presentate dall'impresa in sede di iscrizione;
•  la  ditta  invitata  non abbia  partecipato,  senza validi  motivi,  per  due volte

consecutive alle
gare;

• cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
• dopo due richiami scritti,  da parte del RUP o del D.L., per inosservanza di

norme contrattuali o per negligenza nell’esecuzione dei lavori;
• per inosservanza dei tempi di inizio e fine lavori;
• per risoluzione del contratto;
• richiesta di cancellazione da parte dell' impresa.
•  intervenuta  modifica  alla  composizione  del  raggruppamento/  consorzio
ordinario nel

periodo di validità dell'elenco.

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei
fatti  addebitati,  con  fissazione  di  un  termine  di  quindici  giorni  per  le
controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide,
la cancellazione diviene definitiva. 

PUBBLICAZIONE

Il  presente  avviso  di  istituzione  dell'elenco,  unitamente  allo  schema  di
domanda (all. sub 1) sono pubblicati sul sito internet dell’ASUR - AREA VASTA 1
all’indirizzo  www.asurzona3.marche.it  (Albo  on-line  e  sezione  Concorsi,  gare  e
appalti ).
Gli esiti  delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso,
verranno pubblicati secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii nonché per i cottimi fiduciari dall'art. 173, 2° comma del
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
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Tali procedure sono inoltre soggette agli obblighi di pubblicità previsti dall'art.
18 
(Amministrazione aperta) del D.L. 83/2012 conv. con legge n.134/2012.

Trattamento dei dati personali

I  dati  personali  relativi  alle  imprese  partecipanti  alla  gara  saranno  oggetto  di
trattamento,  con o senza ausilio di  mezzi  elettronici,  limitatamente e per il  tempo
necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei
dati  personali”).  Titolare  del  trattamento  è  il  responsabile  del  procedimento.  Si  fa
rinvio agli  articoli  e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti  degli  interessati  alla
riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si  rinvia a quanto disposto dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari .
Le  disposizioni  contenute  nel  presente  avviso  potranno  subire  modificazioni
conseguentemente  le  eventuali  comunicazioni  o  rettifiche  a  riguardo
saranno  rese  note  esclusivamente  con  la  pubblicazione  sul  sito
dell'ente, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E
ATTIVITÀ TECNICHE, DOTT. ING. RODOLFO CASCIOLI DELL’ASUR AREA VASTA 1 DI FANO .
 Per  ogni  ulteriore  chiarimento  o  informazione  gli  interessati  potranno
telefonare a:
- Dott.  Ing.  Rodolfo  Cascioli  tel.  335-1412162-  email

rodolfo.cascioli@sanita.marche.it; 
- Dott.ssa Fabiola Ferri - email fabiola.ferri@sanita.marche.it;

Fano, li 27 agosto 2013
Il Responsabile del procedimento

Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere
e Attività Tecniche

f.to Dott. Ing. Rodolfo Cascioli
Il responsabile dell’istruttoria
f.to Dott.ssa Fabiola Ferri

Allegato:
- Allegato 1 – Elenco lavorazioni;
- Allegato 2 -  modulo istanza di partecipazione;
- Allegato 3 – individuazione sezione di cui all.to 1.
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