AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1
C.F. 90012570645

Avviso pubblico agli operatori economici e professionisti esterni per l’accesso al sistema di qualificazione costituito dall’
Albo dei fornitori di ASC A1 composto da:
Elenco speciale 1 dei prestatori dei servizi sociali individuati in allegato IX del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti;
Elenco speciale 2 di prestatori di ogni altra categoria merceologica di lavori, forniture e servizi prevista dal D.lgs. 50/2016
ivi e dai liberi professionisti esterni.
Il Direttore Generale di ASC A1
Premesso:
Che l’assemblea consortile, giusta deliberazione n. 9 dello 11/11/2016, ha approvato il nuovo regolamento di riordino dei
criteri di scelta e delle procedure per l’affidamento dei servizi sociali compresi nell’ allegato IX e di ogni altra categoria di
lavori, forniture e servizi prevista dal D.lgs. 50/2016, nonché della disciplina relativa alla gestione dell’albo dei fornitori di
ASC A1;
Che l’Ambito territoriale A 1 prevede di potersi avvalere del sistema di qualificazione costituito dall’ Albo dei fornitori di
ASC A1 per gli affidamenti in procedura negoziata alle soglie stabilite dall’ articolo 35 del D.lgs. 50/2016 e con utilizzo di
sistemi digitali nel rispetto dei principi di concorrenza, efficacia, rotazione, trasparenza e trattamento paritario dei
concorrenti.
In esecuzione dell’atto di determinazione n. 161 del 25/05/2017
Rende noto che è possibile
•

Richiedere l’ammissione all’ Albo dei fornitori e dei professionisti esterni di ASC A1 costituito da:
Elenco speciale 1 dei prestatori dei servizi sociali individuati in allegato IX del D.lgs. 50/2016 in possesso dei
requisiti;
Elenco speciale 2 di prestatori di ogni altra categoria merceologica di lavori, forniture e servizi prevista dal D.lgs.
50/2016 ivi e dai liberi professionisti esterni.

1.

Soggetti che possono presentare istanza di ammissione.

Possono presentare istanza tutti gli operatori economici ed i professionisti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Gli operatori economici ed i professionisti esterni, già iscritti all’albo dei fornitori di ASC A1 sezioni 1 e 2, sono tenuti, ai fini
della conservazione della stessa, a produrre istanza di revisione della qualificazione esistente per la permanenza negli
elenchi speciali di riferimento.
2.

Requisiti generali.

I richiedenti attesteranno di possedere i requisiti di seguito specificati:

1)

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016;

2)

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali, ovvero attestare di
svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della legge n.4/2013 per attività svolta,
in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016.

Alle società cooperative e di loro consorzi è, altresì, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a.
Iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 recante “Istituzione dell'Albo delle
società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 delle norme di
attuazione e transitorie del codice civile” in relazione all’attività per la quale si richiede l’iscrizione allo specifico elenco
speciale dell’Albo dei fornitori di ASC A1.
b.
Certificazione di revisione o avvenuto invio della richiesta di revisione, ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002 n. 220
“Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile
2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione
del socio lavoratore”.

c.

Le cooperative sociali che richiedono l’iscrizione per la prestazione dei servizi compresi in allegato IX del D.lgs.
50/2016, elenco speciale sez.1, dovranno risultare regolarmente iscritte all’ Albo Regionale delle cooperative sociali
secondo i criteri e le modalità previste dalla L.R. 7/2015 e dal R.R. 1/2016.
3. Documentazione da produrre a corredo dell’istanza.
3.1 I richiedenti l’ammissione o revisione della iscrizione già quella esistente all’ Elenco speciale 1 comprendente gli
operatori economici prestatori dei servizi compresi in allegato IX del D.lgs. 50/2016 produrranno istanza ai sensi del DPR
445/2000 con le stesse modalità riportate sub allegato a) del presente avviso:

3.2

Gli stessi allegheranno la seguente documentazione a corredo dell’istanza:
a.

Carta dei servizi

b.

Autorizzazioni o accreditamenti rilasciati dalle amministrazioni territoriali competenti per l’esercizio dei servizi
previsti dal Regolamento Regionale 4/2014

c.

Eventuali certificazioni di qualità quali UNI EN ISO 9001:2000 riferite alle prestazioni erogate

d.

Eventuali Certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001

e.

Eventuali certificazioni UNI 11010 riferite ai servizi per la disabilità

f.

Eventuale attestazione di prevalenza di genere del management aziendale provata da certificazione CCIAA

g.

Eventuale attestazione di prevalenza di genere della dotazione organica aziendale provata dal libro matricolare.

3.3 I richiedenti l’ammissione o revisione della qualificazione esistente per l’ Elenco speciale 2 comprendente gli
operatori economici di ogni altra categoria merceologica ed i professionisti esterni non compresi in allegato IX del D.lgs.
50/2016 produrranno istanza ai sensi del DPR 445/2000 con le stesse modalità riportate sub allegato b) del presente
avviso.
3.3

Gli stessi allegheranno la seguente documentazione a corredo dell’istanza:
a.

Per i professionisti l’iscrizione agli ordini ed albi professionali corrispondenti

b.

Per gli operatori economici le attestazioni rilasciate dalla committenza relative alla esecuzione di contratti negli
ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda senza che abbia avuto luogo
contenzioso con l’amministrazione committente.

c.

Per gli operatori economici il fatturato globale e specifico, realizzato dal Fornitore nell’anno precedente alla
presentazione della Domanda relativamente alle forniture dei Beni e Servizi per le quali si richiede l’iscrizione.

d.

Per gli operatori economici l’attestazione dei tempi medi assicurati di consegna dei lavori e delle forniture.

3.4
Gli operatori economici ed i professionisti esterni richiedenti la ammissione / revisione della iscrizione già
esistente all’albo dei fornitori di ASC A1- Elenchi speciali 1 e 2 dovranno sottoscrivere ed allegare alla istanza il Protocollo
di legalità dell’Ambito territoriale A 01 secondo le modalità riportate sub allegato c) del presente avviso.

4.

Abilitazione in MEPA.

I richiedenti l’ammissione agli elenchi speciali 1 e 2 dell’Albo dei fornitori di ASC A1 dovranno attestare di essere
regolarmente abiliti in MEPA.
5.

Termine di trasmissione del presente avviso.

La data di trasmissione e pubblicazione dell’avviso decorre dal 26/05/2017.
6.

Scadenza del termine entro il quale i richiedenti dovranno presentare l’istanza di qualificazione

Non è previsto termine per l’accesso al sistema di qualificazione costituito dall’ Albo dei fornitori di ASC A1.
La ricognizione degli operatori economici qualificati avviene di norma con cadenza semestrale.
7.

Modalità di presentazione dell’istanza e della documentazione.

Le istanze di ammissione dovranno pervenire esclusivamente mediante agenzia di recapito, ovvero a mano all’
Ufficio Protocollo di ASC A1.
Non è prevista la trasmissione a mezzo PEC.
I richiedenti consegneranno a mano il plico contenente l’istanza e la documentazione riportata a corredo entro il
termine predetto all'Ufficio Protocollo di ASC A1 in Via Fontananuova in Ariano Irpino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ottenendo riscontro del protocollo.
Il recapito dei plichi avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Le istanze pervenute con modalità diverse da quelle indicate col presente avviso non saranno ammesse e
considerate. A tal proposito non saranno ammessi reclami di sorta.
Il plico contenente l’istanza sarà indirizzato a Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche
sociali nei comuni dell’Ambito territoriale A 1 e recherà oltre che l’indicazione del mittente anche la dicitura
“Istanza di ammissione all’ Albo dei fornitori di ASC A1”.
L’amministrazione declina ogni responsabilità in relazione a disguidi di qualunque natura, o a cause di forza
maggiore, che compromettano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.
8.

Ammissione dei richiedenti.

Dopo la presentazione delle istanze di qualificazione all’ Albo dei fornitori, l’organo responsabile designerà la
commissione costituita da tre membri che valuterà l’ammissibilità delle richieste.
Entro 15 giorni la commissione trasmetterà al Responsabile del procedimento l’esito della valutazione e gli elenchi dei
soggetti ammissibili. Il RUP sulla scorta della valutazione fornita emanerà l’atto di determinazione in forza del quale
sono accreditati gli operatori economici ed i professionisti esterni di ASC A1. Nei casi di difformità dell’istanza e/o
incompletezza della documentazione presentata a corredo dai richiedenti la commissione di valutazione piuttosto che
escludere gli stessi accorderà un ulteriore termine per l’integrazione delle istanze.
9.

Modalità digitale.

Gli operatori economici ed i professionisti esterni a seguito del provvedimento di ammissione agli elenchi speciali 1 e
2 riceveranno dall’amministrazione le credenziali di accesso al sistema informativo gestionale dell’Albo dei fornitori di
ASC A1.
10. Responsabile del procedimento e del Punto ordinante:
dott. Vincenzo Solomita tel. 0825.872441 info@pianosociale-a1.it
11. Trattamento dei dati personali e privacy:
I dati forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura e delle attività
istituzionali di ASC A1.

Gli stessi saranno custoditi e protetti dall’ente in forma cartacea e/o digitale nel rispetto della disciplina prevista dal
D.lgs. 196/03.
12. Responsabile del trattamento dei dati:
Il Dott. Vincenzo Solomita tel. 0825.872441 info@pianosociale-a1.it è responsabile del trattamento dei dati ai sensi
del D.lgs. 196/03.

13. Pubblicità:
Il presente avviso è pubblicizzato in Profilo committente di ASC A1 www.pianosociale.a1.it sezione Bandi e Gare,

14. Allegati:
Allegato a) istanza di qualificazione Elenco speciale 1
Allegato b) istanza di qualificazione Elenco speciale 2
Allegato c) Protocollo di legalità

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Solomita

