FONDAZIONE S. MARIA GORETTI – SERVIZI ALLA PERSONA
Viale degli Eroi n. 17 - 60013 Corinaldo (AN)
P.I. 02473620421 C.F. 83001250428
www.fondazionesmg.it

ALLEGATO A)
FORMAZIONE DELL’ALBO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI,
SERVIZI FORNITURE ED INCARICHI PROFESSIONALI SOTTOSOGLIA MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ART. 31 COMMA 8; ART. 36 COMMA 2,
LETTERE A,B,C; ART. 63; ART. 157 COMMA 2; ART. 163 DEL D.Lgs. 50/2016.
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2021
SI AVVISA
che è istituito l’Albo aperto degli operatori economici da interpellare per l’affidamento di lavori
servizi e forniture ai sensi dell’art. 31 comma 8; art. 36, comma 2, lettere a,b,c; art. 63; art. 157,
comma 2 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163
del D.Lgs 50/2016.
SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
attinenti alla categoria per la quale si chiede l’inserimento;
 possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 90 e 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
ultrattivi nel periodo transitorio ai sensi dell'art. 216, comma14, del D.Lgs. 50/2016;
 iscrizione all'ordine professionale di appartenenza.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’Operatore
economico che intende essere inserito nell’Elenco Operatori dovrà compilare apposita istanza sul
modello predisposto dall’Ufficio di Segreteria della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla
Persona ed inviarla tramite PEC in formato Pdf/A al seguente indirizzo:
fondazionesmariagoretti@legalmail.it e con la seguente dicitura: ALBO OPERATORI ECONOMICI NOME DELLA DITTA .
L'Operatore Economico dovrà obbligatoriamente compilare un file *.xls e spedirlo
ESCLUSIVAMENTE
via
PEC
all'indirizzo
istituzionale
dell'Ente:
fondazionesmariagoretti@legalmail.it e con la seguente dicitura: ALBO OPERATORI ECONOMICI NOME DELLA DITTA. Nel file l'operatore economico dovrà riportare i dati salienti indicati nella
istanza di iscrizione, compilando i campi già predisposti.
Il modello della istanza e del file *.xls sono scaricabili sul sito della Fondazione S. Maria Goretti Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona: Avviso formazione elenco
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Servizi alla Persona www.fondazionesmg.it (Home Page - Sezione Amministrazione Trasparente).
Nella medesima sezione sono consultabili la Delibera n. 5/2021 di indizione della procedura,
l'avviso ed il disciplinare.
Documentazione richiesta:
1. Domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Titolare/Legale
rappresentante, completa delle dichiarazioni e dei dati richiesti.
2. Se in possesso, copia attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le
lavorazioni per cui si richiede l’iscrizione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata.
3. Copia documento d’identità in corso di validità del Titolare/Legale rappresentante firmatario
dell’istanza.
Dovrà essere specificata l’attività esercitata e la categoria per la quale si chiede l’iscrizione.
L’Operatore economico già iscritto all’Elenco Operatori può chiedere in qualsiasi momento
modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di
iscrizione resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.
Sono da considerare inseriti all’Elenco per silenzio assenso i Soggetti che, in seguito ad istanza
presentata secondo le modalità indicate nel presente avviso, non ricevano alcuna comunicazione
da parte dell’Ufficio di Segreteria di questa Fondazione o richiesta di documentazione
integrativa.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del
bando, nonché non conformi alle prescrizioni ivi dettate.
GESTIONE DELL’ALBO
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore economico dovrà comunicare entro
15 giorni ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
La gestione e l’utilizzo dell’Albo da parte della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona
sono regolati dal Disciplinare approvato con Delibera n. 5 del 18.02.2021
L’Albo degli Operatori Economici iscritti sarà pubblicato sul sito www.fondazionesmg.it – Sezione
Amministrazione Trasparente.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si rende noto che:
 il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato
unicamente alla formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l’eventuale
affidamento di lavori servizi e forniture;
 il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Segreteria di questo Ente esclusivamente
nei limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;
 l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco delle ditte;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati o la loro omissione comporterà l’esclusione
dall’elenco;
 l’elenco contenente i dati identificativi delle ditte e l’ambito di attività è pubblico.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria della Fondazione S. Maria Goretti –
Servi alla Persona: Dott.ssa Adriana Bittoni – Tel 071679215 – email: segretario@fondazionesmg.it
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