
 

 
 

 
AZIENDA CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 
NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 

C.F. 90012570645 
 

Avviso pubblico 
 

Per l’abilitazione in modalità telematica al Sistema di qualificazione degli operatori economici e 
professionisti esterni – Albo dei fornitori dell’ASC A1 costituito da: 
 
• Elenco speciale 1 degli operatori economici prestatori dei servizi sociali individuati in 
allegato IX del D.lgs. 50/2016; 
 
• Elenco speciale 2 degli operatori economici e professionali prestatori di ogni altra 
categoria di lavori, forniture e servizi prevista dal D.lgs. 50/2016. 
 

In esecuzione del proprio provvedimento n. 491 del 10/12/2019 
 

Il Direttore Generale di ASC A1 
 
Premesso: 
 

Che l’assemblea consortile, con deliberazione n. 9 dello 11/11/2016, approvava il 
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 merceologica 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 provvedeva con successivi Avvisi pubblici a formare un 
sistema di qualificazione costituito dall’ Albo dei fornitori di ASC A1 per le procedura di cui 
all’articolo 36 del D.lgs. 50/2016   alle soglie stabilite dall’ articolo 35 del D.lgs. 50/2016   
 
Considerato: 

Che gli articoli 40 e 52 del D.lgs. 50/2016 dispongono l'obbligo di utilizzare mezzi 
telematici per gli scambi di informazioni nello svolgimento di procedure di aggiudicazione ai 
sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione 
digitale; 

Che il comma 512 dell’articolo 1 della Legge 208/2015 impone alle amministrazioni 
pubbliche di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite il mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Considerato altresì: 

Che l’art. 3 del summenzionato regolamento di riordino dei criteri di scelta e delle 
procedure per l’affidamento dei servizi adottato con atto di deliberazione n 9 dello 11/11/2016 
prevede obbligo di utilizzo delle modalità digitali 

              Che l’ente, nel rispetto del principio di “dematerializzazione” stabilito dal D.lgs. n. 
235/2010 - Codice dell'Amministrazione Digitale, ha istituito apposita piattaforma raggiungibile 



al link http://www.ava1.retedelsociale.it/ sezione albo fornitori, funzionale alla gestione in 
digitale degli elenchi speciali 1 e 2 dell’Albo dei fornitori dell’ASC A1. 

Che le innovative procedure consentono di realizzare in modalità digitale, nel rispetto 
degli obblighi di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali, le procedure di accesso, 
validazione dei requisiti e consultazione degli interessati. 

Considerato infine: 

Che gli applicativi dedicati consentono agli interessati di inviare telematicamente 
domanda, informazioni, attestazioni dei requisiti detenuti nonché della documentazione 
richiesta dal regolamento per regolamento per la iscrizione in elenco. 

Che gli interessati devono richiedere ed utilizzare le credenziali necessarie alla 
presentazione della domanda e della documentazione necessaria per l’ammissione al Sistema 
di qualificazione costituito dagli elenchi speciali 1 e 2 del Sistema di qualificazione – Albo dei 
fornitori dell’ASC A1. 

Che al favorevole esito della procedura tecnica di accettazione della domanda e delle 
attestazioni dei requisiti gli operatori economici e professionali riceveranno il messaggio di aver 
effettuato CON SUCCESSO la procedura di presentazione della istanza e della documentazione. 

Che l’organismo istruttorio all’uopo designato provvede alla verifica delle istanze e della 
documentazione prevenute proponendo all’Organo competente la ammissione degli interessati 
al Sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali costituito dagli elenchi 
speciali 1 e 2 dell’Albo dei fornitori dell’ASC A1 

Che l’Organo competente adotta i provvedimenti finali di ammissione dei interessati al 
Sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali costituito dagli elenchi 
speciali 1 e 2 dell’Albo dei fornitori dell’ASC A1. 

Rende noto nel rispetto delle regole di seguito indicate 
 

 
Che gli interessati posso chiedere di essere ammessi al Sistema di qualificazione degli operatori 
economici – albo dei fornitori di ASC A1 istituito ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 50/2016 
utilizzando l’applicativo della piattaforma ww.alboav1.retedelsociale.it per essere abilitati in: 
 

• Elenco speciale 1 degli operatori economici prestatori dei servizi sociali individuati in 
allegato IX del D.lgs. 50/2016 

 
• Elenco speciale 2 degli operatori economici e professionali prestatori di ogni altra 

categoria di lavori, forniture e servizi prevista dal D.lgs. 50/2016. 
 
1. Soggetti che possono presentare istanza di ammissione. 
 
1.1 Possono presentare istanza di ammissione tutti gli operatori economici e professionali di 
cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 
 
1.2 Gli operatori economici e professionali già inclusi nel Sistema di qualificazione – elenchi 
speciali 1 e 2, conservano le abilitazioni detenute fino alla data del 31 marzo 2019 ma devono 
presentare, a pena di decadenza del titolo di abilitazione, una nuova istanza e produrre gli 
aggiornamenti relativi ai requisiti posseduti entro e non oltre il termine del 31 marzo 2019 
servendosi della piattaforma ww.alboav1.retedelsociale.it. 
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1.3 Gli operatori in possesso della abilitazione nel formato cartaceo precedentemente 
conseguito possono avvalersi della stessa fino alla data del 31 marzo 2019 per la 
partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto soglia ex articolo 36 comma 
1 lettere a) e b) esperite dal Punto ordinate dell’ASC A1.  
 
2. Criteri di selezione degli interessati. 
 
2.1 Gli interessati devono soddisfare ogni criterio di selezione stabilito dal Regolamento per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture e per la gestione degli elenchi speciali degli operatori 
economici e professionali dell’Albo fornitori di ASC 1 nel rispetto dell’articolo 83 del D.lgs. n. 
50/2016. 
 
2.2 Gli interessati devono: 
 

1)  Essere iscritti 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 svolgere attività professionale non 
organizzata in ordini o collegi ai sensi della legge n.4/2013. 

2) Non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’ articolo 80 del D.lgs. 50/2016. 
 

2.3 Le società cooperative e di loro consorzi devono essere, altresì, in 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”. 
 
2.4 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 negli appositi albi delle regioni di provenienza ove istituiti.  
  
 
3. Abilitazione in MEPA. 
 
3.1 Gli interessati, per essere ammessi agli elenchi speciali 1 e 2 del Sistema di 
qualificazione degli operatori economici e professionali – Albo dei fornitori di ASC A1, devono 
essere regolarmente abilitati in MEPA. 
 
4.       Adesione e sottoscrizione del Protocollo di legalità. 
 
4.1 Gli interessati per essere ammessi al Sistema di qualificazione degli operatori economici 
e professionali – Albo dei fornitori di ASC A1 devono sottoscrivere il Protocollo di legalità 
dell’Ambito territoriale A 01 riportato in allegato 2) del presente avviso. 
 
5.     Informativa ed autorizzazione al Trattamento dei dati personali. 
 
5.1  I dati personali ed informazioni rese dagli interessati sono raccolti e trattati dal Titolare 
nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti dal GDPR UE 2016/679 con la esclusiva 
finalità di assicurare lo svolgimento dei procedimenti e processi necessari alla ammissione degli 



interessati al Sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali – Albo dei 
fornitori dell’ASC A1 costituito dagli elenchi speciali 1 e 2. 
 
5.2 Gli interessati per essere ammessi al Sistema di qualificazione degli operatori economici 
e professionali – Albo dei fornitori di ASC A1 – devono acquisire la informativa ed autorizzare il 
trattamento dei dati personali mediante sottoscrizione della stessa che riportata in allegato 1) 
del presente avviso ne costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
6. Termini di presentazione delle istanze. 
 
6.1 Gli interessati possono proporre istanza dalla data decorrente dalla trasmissione e 
pubblicazione del presente avviso in profilo committente www.pianosociale-a1.it sezione news 
e bandi e gare. 
 
62. Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione della istanza di abilitazione 
al Sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali – Albo dei fornitori di ASC 
A1. In qualunque momento gli interessati possono proporre istanza di ammissione utilizzando 
l’applicativo della piattaforma http://www.ava1.retedelsociale.it/  sezione albo fornitori. 
 
 
6. 3    Gli operatori economici e professionali allo stato già inclusi nel Sistema di qualificazione 
– elenchi speciali 1 e 2, conservano le abilitazioni detenute fino alla data del 31 marzo 2019 
ma devono entro il medesimo termine (31 marzo 2019) presentare, a pena di decadenza della 
abilitazione, una nuova istanza e produrre gli aggiornamenti relativi ai requisiti posseduti 
servendosi della piattaforma http://www.ava1.retedelsociale.it/  sezione albo fornitori.        
 
7.  Modalità di presentazione delle istanze. 
 
7.1 Le istanze di ammissione devono pervenire esclusivamente tramite la piattaforma 
http://www.ava1.retedelsociale.it/  sezione albo fornitori. 
 
72.     Non è ammessa la presentazione della istanza con modalità diverse da quelle 
contemplate dal presente avviso. 
 
7.3 Le istanze pervenute con mezzi di trasmissione diversi da quelli previsti dal presente 
avviso, quali mail, PEC, posta, corriere etc., sono irricevibili e pertanto ritenute non ammissibili. 
 
8.  Attestazione dei requisiti. 
 
8.1 Gli interessati attesteranno il possesso dei requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000 con le conseguenze previste dall’art. 76 del predetto 
DPR 28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare 
previste dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 
 
8.2  Gli interessati devono attestare il possesso dei requisiti mediante redazione del modello 
di Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico editabile rispettando le 
modalità riportate in allegato 3) del presente avviso pubblico. 
 
9.    Accesso in piattaforma e procedura di ammissione al Sistema di qualificazione 
degli operatori economici e professionali. 
 
9.1 Tutti coloro che intendano richiedere la ammissione al Sistema di qualificazione degli 
operatori economici e professionali costituito dagli elenchi speciali 1 e 2 dell’Ambo dei fornitori 
dell’ASC A1 devono raggiungere il link http://www.ava1.retedelsociale.it/  sezione albo 
fornitori,  e seguire il percorso obbligato della procedura accesso, inoltro della istanza e della 
documentazione richieste, verifica dei requisiti ed ammissione negli elenchi speciali. 
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9.2  Gli applicativi della piattaforma http://www.ava1.retedelsociale.it/ sezione albo fornitori, 
consentono ai richiedenti di effettuare telematicamente l’invio della domanda, delle attestazioni 
relative ai requisiti posseduti, delle informazioni, nonché della documentazione prevista. 
 
9.3 Gli interessati devono accedere al link http://www.ava1.retedelsociale.it/ sezione albo 
fornitori, ed ottenere le credenziali necessarie alla presentazione della istanza e degli allegati 
riportati sub allegati 1),2) e 3) del presente avviso. 
 
9.4     A conclusione della procedura telematica gli interessati riceveranno il messaggio di 
conferma di aver effettuato CON SUCCESSO la procedura di presentazione della istanza e della 
documentazione. 
 
9.5    Le istanze e la documentazione allegata sono acquisite dal sistema informativo per 
essere vagliate dallo Organismo istruttorio che esprime parere di regolarità tecnica ed amm.va 
sulle domande pervenute. 
 
10.  Gestore del sistema informativo. 
 
10.1  Il gestore della piattaforma http://www.ava1.retedelsociale.it/ sezione albo fornitori, 
agisce in esecuzione delle prestazioni aggiuntive disciplinate dal contratto aggiudicato ad 
esperimento della procedura CIG: 7189304158. 
 
10.2 La base giuridica del trattamento discende dalle disposizioni di cui all’articolo 6 comma 
1 lettera b) del GDPR UE 2016/679, ossia “il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte”. 
 
10.3    Il gestore del sistema dedicato garantisce di effettuare la gestione delle procedure 
telematiche di accesso, ammissione e qualificazione degli operatori nel rispetto degli obblighi di 
sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali. 
 
10.4   Fermo restando l’attività di vigilanza esercitata dal Responsabile della Protezione dei dati 
(DPO/RPD) nominato dal committente, il gestore della piattaforma e dello applicativo 
http://www.ava1.retedelsociale.it/ sezione albo fornitori, assicura il rispetto della normativa 
vigente in materia di trattamento dei dati personali anche in relazione alle informazioni alle 
quali accede il personale da questi impiegato nella gestione del servizio. 
   
11.   Organismo istruttorio. 
 
11.1 Le istanze regolarmente pervenute attraverso gli applicativi della piattaforma 
http://www.ava1.retedelsociale.it/ sezione albo fornitori, sono vagliate da apposito Organismo 
nominato nei suoi componenti entro 30 giorni dalla trasmissione del presente avviso. 
 
11.2 L’organismo designato provvede alla verifica delle istanze e della documentazione 
prevenute, propone all’Organo competente la ammissione degli interessati al Sistema di 
qualificazione degli operatori economici e professionali costituito dagli elenchi speciali 1 e 2 
dell’Albo dei fornitori dell’ASC A1, esprime parere istruttorio di regolarità tecnica ed amm.va sui 
provvedimenti finali di ammissione ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.  
 
11.3 Sulla base delle proposte formulate all’ Organismo istruttorio, l’Organo competente 
adotta i provvedimenti finali di ammissione dei interessati al Sistema di qualificazione degli 
operatori economici e professionali costituito dagli elenchi speciali 1 e 2 dell’Albo dei fornitori 
dell’ASC A1. 
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12.  Responsabili del procedimento. 
 
12.1 Il Responsabile unico del procedimento nella competenza dei provvedimenti finali a 
rilevanza esterna è il dott. Vincenzo SOLOMITA ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016. 
 
12.2 Responsabile istruttorio del procedimento è l’Arch. Cosimo DI RUBBO, UO responsabile 
della gestione tecnica del Punto ordinante con potere di firma degli atti anche di rilevanza 
esterna non aventi natura di provvedimento finale quali comunicazioni, attestazioni, 
certificazioni e convocazioni di commissioni.  
 
13.  Controversie. 
 
Per ogni controversia insorgente per la soluzione della quale le parti non trovino bonaria 
composizione la competenza giurisdizionale è demandata al Tribunale del Foro di Benevento 
essendo escluso qualsiasi ricorso a giudizio di un collegio arbitrale. 
 
14.  Pubblicità  
 
14.1 Il presente avviso è pubblicizzato in Profilo committente di ASC A1 
www.pianosociale.a1.it, nella sezione news e bandi e gare. 
 
14.2 Lo stesso è trasmesso a mezzo PEC agli operatori economici e professionali del Sistema 
di qualificazione per gli adempimenti loro richiesti ai sensi del presente avviso. 
 
15.  Norme di rinvio.  
 
15.1 Per qualunque aspetto non definito dal presente avviso si rinvia alle disposizioni della 
legislazione e della normazione vigenti ed in particolare: 
 

• D.lgs. 50/2016  
• D.lgs. 56/2017 
• DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
trattamento dei dati personali 

• 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 merceologica di lavori, 
forniture e servizi prevista dal D.lgs. 50/2016, nonché della disciplina relativa alla 
gestione dell’albo dei fornitori di ASC A1. 

 
16.  Allegati (da compilare firmare e caricare in piattaforma). 
 
Allegato 1. Informativa ed autorizzazione al Trattamento dei dati personali. 
Allegato 2. Protocollo di legalità dell’ambito territoriale A 01. 
 

                                                                                                                                       
F.to il Direttore Generale 
Dott. Vincenzo SOLOMITA 

                                                                                                                                           
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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