AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DELLA
SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER LE ESIGENZE
APPROVVIGIONAMENTALI DELL’ASP IMMES E PAT
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016)
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PER PRIMO CENSIMENTO E RELATIVA
FORMALIZZAZIONE ELENCO: ORE 12.00 DEL 31 OTTOBRE 2016
L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO - Via Marostica, 8, 20146 – Milano – tel. 02.4029.1 – fax
02.4029.245 – sito internet: www.iltrivulzio.it – partita IVA/C.F.04137830966,
rende noto
che è avviata la procedura per la formazione di un Elenco di Operatori Economici da invitare e/o
interpellare nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’affidamento di contratti di fornitura
di beni e servizi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, e pertanto nel limite di € 209.000,00 (IVA
esclusa), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
1. ORGANIZZAZIONE DELL’ELENCO
Il presente “Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di forniture di beni e servizi al di
sotto della soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze approvvigionamentali dell’ASP IMMeS e
PAT” verrà articolato nelle seguenti Sezioni corrispondenti a distinte categorie merceologiche di
beni e servizi:
1.
2.
3.
4.
5.

Beni e Servizi di Area Assistenziale;
Beni e Servizi di Area Sanitaria/Clinica;
Beni e Servizi di Area Economale;
Beni e Servizi di Area Tecnica Alberghiera;
Beni e Servizi di Area Tecnologico Informativa.

Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco e nelle rispettive Sezioni suindicate è richiesto agli Operatori
Economici di indicare la propria area di competenza, individuando lo specifico oggetto della propria
attività professionale e/o commerciale secondo il “Sistema di Classificazione Unico per gli Appalti
Pubblici” di cui al CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici Europei).
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All’uopo è richiesta la compilazione della scheda allegato essenziale alla domanda di partecipazione
(allegato sub 1 del presente avviso), nei modi e nei termini previsti all’art. 3 del presente avviso.

2. SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE
Sono ammessi a presentare domanda d’iscrizione nel precitato Elenco tutti gli Operatori di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/16, in possesso dei requisiti di ordine generale e del requisito minimo di
capacità economica e finanziaria in appresso descritti:
2.1. Situazione giuridica
- assenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 231/2001
e s.m.i.;
- assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 1bis della Legge n. 383/2001 relativa
all’emersione del lavoro sommerso;
- (per i soggetti tenuti) iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato
ed Agricoltura, con oggetto sociale comprendente attività afferenti la specifica categoria per cui
è richiesta iscrizione;
- assenza di motivi ostativi alla stipula di contratti pubblici ai sensi della L. 190/2012 e della L.
159/2011;
- rispetto delle prescrizioni di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 e al D.Lgs. 81/2008.
2.2. Capacità economica e finanziaria (ex art. 83 D. Lgs. 50/2016)
Con riferimento ai requisiti di qualificazione, è previsto quale requisito minimo per l’iscrizione
all’Elenco in oggetto il possesso della seguente capacità economico e finanziaria, ai sensi dell’art.
83 D.Lgs. 50/2016:
- Realizzazione nel biennio 2014-2015 (o comunque nel biennio precedente all’anno d’inoltro
della domanda d’iscrizione, in caso d’iscrizioni successive alla fase di costituzione) di forniture o
servizi analoghi a quelli del settore merceologico per cui è richiesta iscrizione, destinati a
strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, di natura sia pubblica che privata, per un
importo annuo non inferiore a 2 (due) volte € 40.000,00 (FASCIA “A”).
Ai fini della qualificazione, è altresì prevista la possibilità per gli Operatori Economici di attestare il
possesso di una più ampia capacità economico e finanziaria, individuata come segue:
- Realizzazione nel biennio 2014-2015 (o comunque nel biennio precedente all’anno d’inoltro
della domanda d’iscrizione, in caso d’iscrizioni successive alla fase di costituzione) di forniture o
servizi analoghi a quelli del settore merceologico per cui è richiesta iscrizione, destinati a
strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, di natura sia pubblica che privata, per un
importo annuo non inferiore a 2 (due) volte € 209.000,00 (FASCIA “B”).
In base alla capacità economico finanziaria posseduta, l’Operatore Economico iscritto nell’Elenco
viene individuato come Operatore di Fascia “A” o di Fascia “B”, essendo tale suddivisione
funzionale a consentire alla Stazione Appaltante di conoscere il livello del requisito di capacità
economico e finanziaria posseduta al fine di procedere ad una più coerente selezione degli Operatori
Economici in relazione alla natura ed al valore del contratto da affidarsi.
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Il requisito della capacità economico finanziaria sarà comunque proporzionato all’oggetto ed
all’entità dell’affidamento.
Al fine di permettere l’iscrizione di Operatori Economici costituiti da meno di un biennio
dall’inoltro della domanda di iscrizione, la Stazione Appaltante si riserva di valutare altra
documentazione ritenuta idonea a fornire un adeguato livello di garanzie economiche e/o
assicurative.
***
Ogni soggetto può richiedere l’iscrizione anche per più Sezioni, laddove possegga i requisiti per
l’esecuzione di contratti afferenti a diverse categorie di beni e servizi.
Gli Operatori Economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come raggruppamento
temporaneo o consorzio. Non è tuttavia ammessa la partecipazione contemporanea di un Operatore
come singolo ed in raggruppamento oppure in più di un raggruppamento o consorzio. E’ vietata
qualunque modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio nel periodo di validità
dell’Elenco, fatta salva diversa valutazione dell’Amministrazione in esito a specifiche istanze.
Ciascun Operatore interessato attesta il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Gli
Operatori sono tenuti ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante in ordine ad eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di domanda
d’iscrizione.
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE
Gli Operatori Economici che intendono iscriversi all’Elenco in oggetto devono presentare specifica
domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana, utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’Amministrazione (allegato sub 1), datato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante
dell’Operatore.
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco e dell’inserimento nelle specifiche Sezioni in cui è articolato,
come elencate all’art. 1 del presente avviso, la domanda deve essere corredata della Scheda
“categorie merceologiche”, suo allegato essenziale, debitamente compilata.
Unitamente alla domanda d’iscrizione, dovrà essere presentata formale dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, attestante l’insussistenza delle cause ostative all’affidamento di pubblici contratti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo apposito modulo predisposto dall’Amministrazione
(allegato sub 2), datato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’Operatore.
I suddetti atti dovranno essere corredati da copia di documento d’identità in corso di validità del
titolare o del legale rappresentante dell’Operatore.
La domanda di partecipazione (allegato sub 1) completa della scheda succitata, parte integrante
essenziale e la dichiarazione ex art. 80 (allegato sub 2 succitato) dovranno essere recapitati presso
ASP IMMeS e PAT, via Marostica n. 8, 20146 Milano, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
di posta elettronica aziendale:
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
L’Elenco è aperto e verrà aggiornato periodicamente. L’iscrizione degli Operatori Economici
interessati è consentita senza limitazioni temporali.
La Stazione Appaltante procede alla valutazione delle domande di partecipazione nel termine di
trenta giorni dalla ricezione delle stesse.
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4. FORMAZIONE DELL’ELENCO
Le domande di iscrizione all’Elenco saranno esaminate dall’ASP IMMeS e PAT. Qualora la
domanda in sede istruttoria, risultasse incompleta e/o irregolare, l’ufficio competente inviterà il
concorrente ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 15 giorni, e comunque entro il
15 novembre 2016 ai fini dell’inserimento in sede di prima costituzione dell’Elenco. La mancata
presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad
integrazione della domanda comporterà la non iscrizione.
I soggetti ritenuti idonei verranno inseriti all’interno della Sezione corrispondente alla specifica
categoria di servizi e forniture indicata nella domanda, con attribuzione della FASCIA “A” o della
FASCIA “B” in base al livello tipizzante la capacità economica e finanziaria posseduta.
I soggetti saranno numerati progressivamente in base all’ordine cronologico di ricezione delle
domande alla casella PEC dell’ASP IMMeS e PAT.
Ai concorrenti verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione nell’Elenco.
5. VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’Elenco ha validità a far data dalla sua costituzione, che si perfezionerà con la relativa
pubblicazione nei modi e nei termini previsti al punto 8 del presente avviso, sino al 31.12.2018.
E’ fatta salva la facoltà dell’ASP IMMeS e PAT di prevederne, a proprio insindacabile giudizio, la
cessazione anticipata o l’ultrattività oltre al termine suindicato.
L’Elenco è aperto e l’ASP IMMeS e PAT provvede all’aggiornamento e revisione dello stesso con
cadenza annuale, procedendo all’iscrizione di nuovi Operatori, alla cancellazione degli Operatori
che abbiano perduto i requisiti richiesti od alla loro collocazione in diverse Sezioni dell’Elenco.
La Stazione Appaltante esclude, altresì, dall’Elenco gli Operatori Economici che secondo motivata
valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
I soggetti iscritti nell’Elenco devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare ad ASP IMMeS
e PAT ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni
previste per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modificazione o variazione della struttura aziendale.
6. UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco viene utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione,
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, al fine di individuare i soggetti in possesso
dei requisiti necessari allo specifica commessa, da invitare alle procedure di affidamento di cui
all’art. 36 del D.Lgs 50/2016.
Per le procedure di affidamento diretto di cui alla lett. a) comma 2 dell’art. 36 del citato Decreto,
fatto salvo il ricorso a soluzioni approvvigionamentali a carattere centralizzato previste dalla
vigente normativa, si procederà all’individuazione di almeno 3 soggetti da consultare.
Per le procedure di affidamento di cui alla lett. b) comma 2 dell’art. 36 del citato Decreto, fatto
salvo il ricorso a soluzioni approvvigionamentali a carattere centralizzato previste dalla vigente
normativa, si procederà all’individuazione di almeno 5 soggetti da invitare per l’espletamento di
procedura negoziata.
L’iscrizione in Elenco non vincola in alcun modo ASP IMMeS e PAT, la quale, nel rispetto della
vigente normativa, può estendere l’invito ad altri soggetti anche non iscritti, purché in possesso dei
requisiti, e comunque non è da ritenersi condizione necessaria per la partecipazione a procedura
competitiva indetta dall’ASP IMMeS e PAT.
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7. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
L’ASP IMMeS e PAT procede alla cancellazione d’ufficio dall’Elenco dei soggetti ivi iscritti, 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 dal
concorrente in sede di iscrizione;
- l’Operatore Economico non ha partecipato, senza validi motivi, per due volte consecutive
alle procedure a cui è stato invitato;
- cessazione dell’attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
- commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’ASP IMMeS e PAT o commissione di errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale;
- risoluzione di contratto stipulato con la Stazione Appaltante per causa imputabile
all’Operatore Economico;
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione al soggetto iscritto 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.
Il soggetto iscritto potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione degli elementi
che ne avevano provocato la cancellazione.
8. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di formazione dell’Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di
forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, unitamente ai moduli
allegati nn. “1” e “2”, è pubblicato sul sito web istituzionale dell’ASP IMMeS e PAT, nella Sezione
“amministrazione trasparente” sotto la categoria “bandi di gara e contratti”, all’indirizzo:
www.iltrivulzio.it
Parimenti, l’Amministrazione procederà alla pubblicazione dell’Elenco non appena costituito nella
medesima sezione succitata del sito web aziendale.
Nel pieno rispetto del principio di trasparenza, a tutti gli esiti delle singole procedure di affidamento
oggetto del presente avviso verrà garantita la più ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito
web aziendale.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e relativi alle imprese partecipanti alla presente procedura saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti funzionali alla formazione e tenuta dell’Elenco e per le finalità ad essi connesse. Il
loro trattamento è disciplinato dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Con la presentazione della domanda di iscrizione si presta consenso al trattamento dei dati
personali, ad ogni conseguente effetto di legge.
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10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Con la formazione del presente Elenco cesserà di avere efficacia il precedente Albo Fornitori
dell’ASP IMMeS e PAT e, pertanto, i soggetti attualmente iscritti a tale Albo o che hanno
presentato domanda d’iscrizione e sono in attesa di ottenere l’inserimento nello stesso devono
obbligatoriamente presentare una nuova domanda di iscrizione specificamente afferente all’
“Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di forniture di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze approvvigionamentali dell’ASP IMMeS e PAT”
secondo la procedura di cui al presente avviso.
Dalla mancata presentazione, da parte degli Operatori iscritti e/o in attesa di inserimento nel
precedente Albo Fornitori dell’Azienda, della domanda di iscrizione, corredata dai relativi allegati,
all’Elenco di cui al presente avviso deriverà la non iscrizione allo stesso.
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni e, conseguentemente,
le eventuali comunicazioni o rettifiche al riguardo saranno rese note con le medesime modalità di
pubblicità garantite al presente avviso.
11. PUNTI DI CONTATTO
Ufficio competente: Area Provveditorato ed Economato
Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Laura Parrotta
Tel. 02.4029294/223/263 - Fax 02.4029249
e-mail: laura.parrotta@trivulziomail.it - provveditorato@pioalbergotrivulzio.it
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