
. AZIENDA SANITARIA LOCALE
della provincia di ALESSANDRIA

Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria (AL) 
Telefono: 0131 306111 Fax 0131 306879 - P.I. 02190140067 C.F. 02190140067

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

PROCEDURA : negoziata 
 art. 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016)

(importo pari o superiore a euro 150.000 euro e inferiore a euro 350.000)

PRESIDIO OSPEDALIERO S.SPIRITO – CASALE MONF.TO
Lavori di  messa in sicurezza mediante demolizione e ricostruzione di nuova

recinzione perimetrale (tratto Viale Giolitti ang. S.da Pozzo  S.Evasio) 

P.O. S. Spirito di Casale Monf.to 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Geom. Oscar Barioglio

RENDE NOTO CHE 

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  all’indagine  di  mercato  e  alla  ricezione  di
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata di valore inferiore alla
soglia comunitaria, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ; 

pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna gara e la manifestazione di interesse ha l’unico
scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente invitati e a presentare la
propria offerta.

A  seguito  della  selezione  delle  candidature,  la  procedura  si  svolgerà  esclusivamente  attraverso
l’utilizzo  della  Piattaforma telematica di  e-procurement  denominata MePA (di  seguito  per  brevità  solo
«Piattaforma  telematica»),  realizzata  dal  Ministero  delle  Finanze,  tramite  CONSIP,  il  cui  accesso  è
consentito all’indirizzo internet https://www.acquistinretepa.it; tutti gli operatori economici interessati ad
essere invitati alla procedura devono essere accreditati alla predetta piattaforma.

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la Stazione
appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o
in parte,  il  presente procedimento o di  non dare seguito alla selezione senza che i  soggetti interessati
possano vantare alcuna pretesa.

Mediante  la  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  profilo  del  committente
https://www.aslal.it/BandiConcorsi.jsp?tipo=2 alla sezione “Gare d’appalto servizio tecnico” per un periodo
non inferiore a 15 giorni si intende assicurare opportuna pubblicità all’attività di esplorazione del mercato
per l’individuazione degli operatori economici da invitare a produrre offerta. 

Si informa inoltre che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di attingere fino  a tutto il 31.12.2022
dal  medesimo elenco, depennando di volta in volta le ditte già sorteggiate ed invitate, per individuare i
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concorrenti di eventuali altre procedure relative a lavorazioni analoghe (categoria prevalente SOA OG1) e
fino all’importo di  euro 350.000,00.   
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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Lavori di  messa in sicurezza mediante demolizione e ricostruzione di nuova
recinzione perimetrale (tratto Viale Giolitti ang. S,da Pozzo  S.Evasio) 

P.O. S. Spirito di Casale Monf.to 
CUP: C32C22000380002 CIG: in fase di invito
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1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1.1. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:
a) il  termine ultimo per la  presentazione della manifestazione di  interesse ad essere invitati alla

successiva procedura negoziata è prescritto per il

giorno      Giovedi 8        mese SETTEMBRE  2022 ora 12:00

b) il termine è perentorio e non sono ammesse presentazioni tardive;
c) il recapito tempestivo della domanda è a rischio esclusivo del candidato e la Stazione appaltante

non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
a) Gli operatori economici interessati a concorrere alla procedura di gara sono invitati a presentare,

esclusivamente VIA PEC all’indirizzo : ufficiotecnico@pec.aslal.it     apposita istanza (FAC SIMILE) ad
oggetto :  ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ai  lavori  di  :  Lavori  di   messa  in  sicurezza
mediante  demolizione  e  ricostruzione  di  nuova  recinzione  perimetrale
(tratto Viale  Giolitti ang.  S,da Pozzo   S.Evasio)  P.O. S. Spirito di Casale Monf.to   a
condizione  che  la  documentazione  sia  sottoscritta  con  firma  digitale  con  una  delle  modalità
previste dal Codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005.

b)  Documento  Unico  di  Gara  (DGUE)  compilato  secondo  le  indicazioni  di  cui  al  Capo  3  –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

1.3. Recapito della Stazione appaltante.
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di
cui  agli  articoli  3,  comma  1,  lettera  nnn),  29,  comma  1,  e  73,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  è  il  seguente:  http://www.aslal.it/amministrazione-
trasparente://
a) il  recapito  fisico  della  Stazione  appaltante,  per  tutto  quanto  non  diversamente  indicato  nel

presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente ASL AL Azienda Sanitaria Locale AL Ufficio Protocollo

Indirizzo Via Venezia num. 6

CAP 15121 Località Alessandria Provincia AL

1.4. Definizioni utilizzate.
Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni: 
a) «Documento»:  il  presente  Documento,  ovvero  l’Avviso pubblico esplorativo di  cui  alle  Linee

Guida n. 4 (Rev. 1) di ANAC delib. n. 206 del 1° marzo 2018 - Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi   di operatori economici  (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) , per
l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati ad essere
invitati alla  successiva  procedura negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2 lett.  c)  del   Codice
contenente le modalità, le condizioni,  i  termini e ogni  altra informazione utile per i  potenziali
candidati; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato
ai pertinenti punti del presente Documento;

b) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle

abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
d) «Aggregazioni» o  «Forma aggregata»:  gli  operatori economici multipli,  quali  i  raggruppamenti
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temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperative o di imprese artigiane; i consorzi stabili;
gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri
operatori ausiliari;

e) «data del  presente Documento»:  la data di pubblicazione del  presente Avviso esplorativo sul
profilo di committente di cui al punto 1.3;

f) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del
Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara e allegato del
presente Documento; 

g) «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente:
--- le categorie individuate con gli acronimi di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014 e dalla

Tabella A allegata al Regolamento di cui alla lettera c)
--- la classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del Regolamento di cui alla lettera c);

h) «CAD» il codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.

1.5. Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse:
a) l’avvio  dell’esame delle  manifestazioni  di  interesse,  in  seduta pubblica,  verrà  comunicato con

almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo sul  sito aziendale www.aslal.it. 
b) l’esame avverrà presso la sede della  ASL AL di viale Giolitti, 2,  15033 Casale M.to (AL) presso

l’Ufficio Tecnico; 
c) ogni variazione alle informazioni  di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà comunicata sul sito

aziendale.

1.5.1.Indicazioni  sulla  manifestazione  di  interesse  e  successiva  modalità  di  presentazione
dell’offerta
a)  Il  presente  Documento,  unitamente  al  DGUE   è  pubblicato  sul  profilo  di  committente

https://www.aslal.it/BandiConcorsi.jsp
b) la  fase  successiva  della  procedura  (lettera  d’invito  ai  soli  candidati  selezionati)  si  svolgerà

esclusivamente attraverso l’utilizzo  della  Piattaforma telematica di  e-procurement denominata
«MEPA» (di  seguito  per  brevità  solo  «Piattaforma telematica»),  realizzata  dal  Ministero  delle
Finanze, tramite CONSIP, 

c)  gli  operatori economici interessati ad essere invitati, che presentano la propria manifestazione
d’interesse,  dovranno  accreditarsi  alla  piattaforma di  cui  alla  precedente  lettera  b)  al  bando
“LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI –  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI – OG 1 “ 

1.6. Operatori economici ammessi al procedimento

1.6.1. Requisiti richiesti ai fini della partecipazione 
a) Possono partecipare e presentare manifestazione di interesse i seguenti operatori economici:

1. imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
2. i  consorzi  fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della  legge 25

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443; 

3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter
del  codice  civile, tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  commerciali,  società
cooperative  di  produzione  e  lavoro.  I  consorzi  stabili  sono  formati  da  non  meno  di  tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.

5/11

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
https://www.aslal.it/BandiConcorsi.jsp
http://www.aslal.it/


b) obbligo di abilitazione ad operare sulla piattaforma MePA al bando “LAVORI DI MANUTENZIONE
EDILI – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI – OG1 “ . 
c) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 80 del D.Lgs. 50/2016.
d) iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura con abilitazione
alle attività oggetto dell’appalto
e)  possesso di  attestazione SOA categoria  OG1 classifica  I  regolarmente autorizzata  e  in  corso  di
validità. 

1.6.2.Divieto di partecipazione plurima:

1.6.3.Numero dei candidati da invitare a presentare offerta
Ai sensi  dell’articolo 36 comma 2 lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016 ,  il  numero  delle  manifestazioni  di
interesse per l’avvio della procedura negoziata è di 10  (dieci ) operatori economici. In presenza di
manifestazioni  di  interesse ammesse in numero inferiore  a dieci,  la  Stazione appaltante procede
comunque all’invito a tutti i candidati ammessi e anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di
interesse ammessa.
Qualora il numero dei richiedenti dovesse essere superiore a dieci, in base ai principi di economicità,
tempestività e proporzionalità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione
degli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico ma anonimo da apposito elenco numerato in
base all’ordine di arrivo delle domande. Data e luogo dell’eventuale sorteggio verranno comunicati
come da punto 1.5. 
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2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

2.1. Quantitativo o entità dell’appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Valore stimato complessivo dell’appalto: 220.320,76  di cui:

1) 205.938,25 Lavori, soggetti a ribasso

2) 14.382,51 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione:
a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al

Regolamento, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all’articolo 61, comma 2,

del Regolamento;
c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria declaratoria Importo classifica

OG1 Edifici civili e industriali Prevalente 205.938,25 I

Oneri sicurezza    14.382,51

 

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione Durata in giorni: 150 (centocinquanta) 

2.4. Individuazione dell’intervento

2.4.1.Breve descrizione dell’intervento:
Il presente progetto prevede la demolizione e la ricostruzione con elementi prefabbricati della 
recinzione esistente, prospiciente V.le Giolitti e S.da Pozzo S. Evasio.  

2.4.2.Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC18)
Casale Monferrato   

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa è costituita da:
a) Documento Unico di Gara Europe (DGUE) 
b) Attestazione SOA 
c) Istanza di partecipazione

3.1. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
Ai  sensi  dell’art.  105  del  D.Lgs.  50/2016  l’Offerente  indica  i  lavori  che  intende  subappaltare  o
concedere in cottimo. 
La dichiarazione può essere rinviata al momento della presentazione dell’offerta e, se presentata in
fase di candidatura, può essere modificata in fase di offerta.
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4. CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

4.1. Criteri di selezione degli operatori economici
Qualora  non venga raggiunto  il  numero minimo di  dieci  candidati,  la  Stazione  Appaltante  potrà
integrare l’elenco degli inviti attingendo agli operatori abilitati al bando MePA; 
Qualora il numero dei richiedenti dovesse essere notevolmente superiore a dieci , vd punto 1.6.3.  

          Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile
giudizio, anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche
esigenze. 

4.2. Ammissione delle manifestazioni di interesse

4.2.1.Cause di esclusione 
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste di cui al Capo 3, gli operatori economici la
cui manifestazione di interesse:
a) è  pervenuta  dopo  il  termine  perentorio  di  cui  al  punto  1.1,  lettera  a),  indipendentemente

dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini; 
b) non consente l’individuazione degli operatori economici;
c) in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e

irrimediabilmente  ostative  alla  partecipazione,  autoconfessorie,  non  rimediabili  con  soccorso
istruttorio,  previste  da  una  disposizione  di  legge  statale  o  da  disposizioni  regolamentari  di
attuazione  del  Codice,  oppure  hanno  esposto  dichiarazioni  mendaci  o  prodotto  documenti
palesemente falsi;

d) incorrono  in  irregolarità  essenziali  costituite  da  carenze  della  documentazione  che  non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

e)  Qualora  in fase  di  inoltro della  RdO risulti  che uno più  di  uno tra i  concorrenti estratti non
possieda l’abilitazione al bando, questi verranno sostituiti da altri secondo l’ordine di arrivo delle
candidature fino a raggiungere il numero stabilito. 

     Per ogni eventuale informazione su come ottenere l’abilitazione si rinvia alle indicazioni presenti al
sito internet www.acquistinrete.it.

4.2.2.Altre irregolarità in fase di ammissione
Sono considerate irregolari le manifestazioni di interesse nelle quali gli operatori economici:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle  dichiarazioni  richieste,  ivi  comprese quelle relative

all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- fuori  dai  casi  di  cui  al  precedente  punto  4.2.1,  hanno  dichiarato  condizioni  errate,  non

pertinenti,  insufficienti,  o  comunque  non  idonee  all'accertamento  dell'esistenza  di  fatti,
condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

--- hanno  omesso  la  sottoscrizione  del  dichiarante,  hanno  apposto  una  sottoscrizione  non
ammissibile in base alle disposizioni  del presente disciplinare di gara o degli  atti da questo
richiamati,  o  non  sono  corredate  dalla  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  del
dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato

di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il
consorziato esecutore per il quale concorrono;

c) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui
al presente punto 4.2.1, in quanto pertinenti.

 
4.2.3.Dichiarazioni semplificate con riferimento a dati reperibili dalla Stazione appaltante

Non sono considerate irregolari o incomplete le dichiarazioni relative ai requisiti presentate in forma
semplificate e generica secondo una formula del seguente tenore «Questo operatore economico è in
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possesso dei requisiti di cui agli articoli 83, comma 3 e 84 del Codice dei contratti»  altra formula
analoga. In tal caso la Stazione appaltante ammette l’operatore economico dopo la verifica della
veridicità  della  dichiarazione mediante l’accesso alla  banca dati di  Infocamere,  al  casellario  delle
imprese presso ANAC.

4.2.4.Ulteriori cause di esclusione
Sono escluse le manifestazioni di interesse che incorrono nelle condizioni ostative di cui al punto
4.2.1, fermo restando quanto previsto al Capo 3.

5. CAPO 5 – FUTURA AGGIUDICAZIONE
Come sarà meglio specificato e precisato nella lettera di invito l’aggiudicazione avverrà con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36 comma 9-bis del Codice, espresso mediante ribasso 
percentuale sull’importo a base di gara di cui al punto 2.1;

6. CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

6.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

6.1.1.Validità e formalità delle dichiarazioni:
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
a) in forza dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:

--- ai  sensi  del  comma  1  della  predetta  norma,  sono  rilasciate  in  carta  semplice,  con  la
sottoscrizione  del  dichiarante  (rappresentante  legale  dell’operatore  economico  o  altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico); 

--- ai  sensi  del  comma  2  della  predetta  norma,  in  quanto  rese  nell’interesse  proprio  del
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o
coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori
ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza; 

c) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte sui
modelli  predisposti  e  messi  a  disposizione  gratuitamente  dalla  Stazione  appaltante,  che
l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve
adattare o completare se non sono previste le particolari  fattispecie o le condizioni  specifiche
relative  all’operatore  economico  medesimo;  la  corretta  compilazione  dei  predetti  modelli
esaurisce le obbligazioni dichiarative dell’operatore economico.

d) le dichiarazioni debbono essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC) ai sensi
del punto 1.2, lettera a), devono essere prodotte in formato digitalizzato e sottoscritte con firma
digitale del dichiarante o dei dichiaranti, apposta secondo le specifiche CAdES (CMS Advanced
Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, o PAdES (PDF Advanced Electronic
Signature);  nel  caso  più  soggetti debbano firmare  lo  stesso  documento  (firme multiple)  sono
ammesse firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate.

6.1.2.Altre condizioni:
Fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del
2000  e  dell’articolo  85  del  Codice,  in  quanto  compatibile,  le  dichiarazioni  sono  redatte
preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione che
l’operatore  economico  può adattare  in  relazione  alle  proprie  condizioni  specifiche,  oppure  deve
adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative
all’operatore economico medesimo.

6.2. Comunicazioni scambio di informazioni
Nella fase di indagine di mercato le modalità per comunicare con la stazione appaltante
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deve avvenire esclusivamente via PEC di cui al punto 1.2, mentre durante la procedura di
gara esclusivamente tramite le apposite funzionalità della piattaforma MePA. 

6.3. Trattamento dei dati personali
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016  (General  Data  Protection  Regulation,  nel  seguito  semplicemente  «GDPR»)  e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal  decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali  relativi agli
Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:
a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 3,

lettere  h)  e  i),  del  Codice  della  privacy  e  dell’articolo  6,  paragrafo  1  del  GDPR,  nonché  dei
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai agli articoli 86 e
87 del GDPR;

b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la
riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso
dall’interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e
pertinente i  fini  di  cui  alla  lettera a) e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara;

d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono
il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o
regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati
negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali
applicabili;

e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all’articolo 2-sexies,
comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di
sicurezza di cui all’articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei imiti di quanto autorizzato dalla
legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018; 

f) nei limiti di cui all’articolo 2-undecies del Codice della privacy l’interessato che ha conferito dati
personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;

g) ai  sensi  dell’articolo 2-quaterdecies del  Codice della  privacy,  titolare  del  trattamento dei  dati,
nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante citata in epigrafe, è stato individuato il
Direttore della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT; questi può delegare il trattamento, in tutto
o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal
caso  il  soggetto  delegato,  con  gli  eventuali  limiti  o  portata  della  delega,  è  reso  noto  con  le
modalità di cui al punto 2.2.

6.4. Clausola di chiusura
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto o interesse tutelabile degli operatori economici:
a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento esplorativo;
b) di non procedere alla selezione o alla diramazione degli inviti.

Lì  19 Agosto 2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT 

Ing.  Giorgio Serratto
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Allegati: modelli per la partecipazione:

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

ISTANZA (Fac Simile) 

DGUE (Documento unico di gara, per l’operatore economico candidato)
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