AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIOVANNI CHIABÀ”
Via Cristofoli, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO
(Provincia di Udine)

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO.
L.R. 14/2015, art. 3. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 – 2020. – ASSE 3, OT 4
“SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN
TUTTI I SETTORI” – BANDO LINEA DI INTERVENTO 3.1.b.2 “RIDUZIONE DI CONSUMI DI
ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”
APPROVATO CON DGR N. 527 DEL 24/03/2017.
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 85 del 05/04/2017, si rende noto
che l’A.S.P. Giovanni Chiabà intende acquisire la manifestazione di interesse all’affidamento
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento – RUP - relativamente a:
• PROCEDURA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO IN OGGETTO;
• PROGETTAZIONE ESECUTIVA
• AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE
Relativamente all’appalto dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio di cui al progetto
preliminare e definitivo approvati dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un quadro
economico di spesa pari a € 1.230.000,00 iva e spese compresi.
Il presente avviso viene pubblicato per 20 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione nel sito
istituzionale dell’ASP www.gchiaba.it – ALBO ON LINE e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
(bandi di gara e contratti).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla formazione di un elenco di operatori
economici qualificati a fornire le prestazioni indicate nel presente avviso e da invitare
successivamente a presentare l’offerta. Esso non costituisce avvio di procedura di gara e non
vincola in alcun modo questa A.S.P., ma è volto ad acquisire una più ampia conoscenza di
operatori economici presenti sul mercato e un loro possibile interesse ad una eventuale
assunzione di incarichi sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
Attività richieste:
• Predisporre, inviare e seguire la procedura fino al termine, con le modalità indicate nella
DGR n. 527 del 24/03/2017 con oggetto: “L.R. 14/2015, art. 3. Programma Operativo
regionale FESR 2014 – 2020. – ASSE 3, OT 4 “Sostenere la transizione verso
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” attività 3.1.b.2 “Riduzione di
consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti”.
Approvazione del bando per la concessione dei finanziamenti per la riduzione di energia
primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti non collocate in area
montana.”
• Coordinare le attività necessarie all’approvazione del progetto esecutivo e sua
validazione (progetto definitivo già approvato dall’ASP);
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•

•

proporre il sistema di affidamento dei lavori, della tipologia del contratto da stipulare, il
criterio dell’aggiudicazione da adottare, se necessario promuovere il confronto
competitivo e garantire la pubblicità’ degli atti anche successivi all’aggiudicazione, nel
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.
coordinare la fase di esecuzione, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintendere a
tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati.

I soggetti ammessi alla procedura di selezione sono quelli indicati all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016.
I requisiti richiesti per l’inserimento degli operatori economici nell’elenco di cui all’oggetto,
sono i seguenti:
verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
nei cui confronti non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, c. 16/ter del D.
Lgs. 165/2001;
nei cui confronti non ricorrano relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dello stesso
operatore economico ed gli Amministratori e funzionari dell’A.S.P.;
essere in possesso del titolo di studio di laurea triennale in architettura, ingegneria con
anzianità di almeno anni cinque nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di
lavori.
In alternativa
essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di Geometra/Tecnico
delle costruzioni con anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;
essere un Tecnico abilitato all’esercizio della professione;
essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;
avere maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività
analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo
dell’intervento, alternativamente:
- alle dipendenze di stazioni appaltanti nel ruolo di RUP
- nell’esercizio di attività di lavoro autonomo nell’ambito dei lavori pubblici
avere maturato esperienza specifica per gli interventi sostenuti da contributo sul fondo
europeo di sviluppo regionale.
essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
La conferma dei suddetti requisiti minimi richiesti dovrà essere confermata dall’operatore
economico all’atto della presentazione dell’offerta economica e sarà oggetto di verifica da parte
dell’A.S.P. all’esito della procedura di comparazione.
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La modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici avverrà su presentazione della seguente documentazione da inviare esclusivamente
via pec (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo asp@pec.gchiaba.it entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 26/04/2017:
1. domanda di candidatura compilata sul modello predisposto dall’A.S.P. (allegato A), in
formato .pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o altra persona avente
titolo oppure: sottoscritta con firma autografa e scannerizzata in formato .pdf;
2. fotocopia documento di identità;
3. curriculum professionale in formato pdf o altro documento assimilabile nel caso di
società sempre in formato .pdf, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o
altra persona avente titolo oppure sottoscritti con firma autografa e scannerizzati in
formato .pdf.
L’A.S.P., dopo aver verificato il regolare invio entro i termini della documentazione richiesta,
procederà alla selezione degli operatori economici da inserire nell’elenco.
L’inserimento dei suddetti operatori nell’elenco non attribuisce alcun diritto ad essere
necessariamente interpellati.
L’A.S.P. provvederà ad interpellare solo alcuni operatori o tutti gli operatori inseriti nell’elenco,
selezionati in funzione della valutazione dei curricula e le specializzazioni negli stessi indicate,
in riferimento alla procedura di cui trattasi.
L’A.S.P. procederà in ogni caso al conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
trasparenza, economicità, rotazione e proporzionalità, fatto salvo esigenze derivanti da
specializzazioni ovvero da mancanza di un numero idoneo di operatori.
Nella lettera di invito saranno specificati:
le attività comprese nell’incarico da affidare;
il corrispettivo a base d’asta;
modalità di svolgimento e tutte le altre condizioni.
L’elenco degli operatori economici sarà valido fino al 31/12/2018. L’elenco sarà aggiornato ogni
tre mesi decorrenti dalla data di scadenza del presente avviso sulla base delle candidature
ricevute dopo il termine di scadenza del presente avviso.
Tutela dei dati personali
Il presente comma costituisce informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi del richiamato decreto, l’ASP
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati trasmessi dagli operatori economici
che hanno manifestato l’interesse.
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Finalità del trattamento – I dati acquisiti dall’ASP saranno utilizzati per verificare la sussistenza
dei requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
determinerà l’esclusione del concorrente.
Modalità del trattamento dei dati – Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’ASP in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla
legge; in particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati – I dati potranno essere comunicati:
al personale dipendente dell’ASP che cura il procedimento di gara;
agli enti pubblici per le verifiche di legge, relativamente ai dati forniti dal
concorrente aggiudicatario;
ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e dal Codice dei contratti.
Diritti del concorrente interessato – Al concorrente, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Titolare del trattamento – Titolare del trattamento è l’ASP Giovanni Chiabà con sede in San
Giorgio di Nogaro, Via Cristofoli, 18;
Responsabile del trattamento è il dott. Valerio Luigi Pastorutti – Direttore dell’area sanitaria e
socio assistenziale dell’ASP, cui l’interessato si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura
Guglielmina Comuzzi.

è il Direttore Generale –

Per informazioni tecniche riguardanti i lavori da realizzare, rivolgersi al geom. Roberto
Mattiussi – nominato RUP per la sola fase di progettazione dei lavori – tel. 0431 65032 – mail:
info@robertomattiussi.com.

S. Giorgio di Nogaro, 05/04/2017
Il direttore generale – Guglielmina Comuzzi
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