Prot. 172/2017

AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA.

Art. 1 – Istituzione dell’elenco
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. 50/2016, e in
esecuzione del Regolamento per l’Istituzione dell’Albo Fornitori approvato con Deliberazione
n. 07 del 22.11.2017 è istituito presso il Pensionato Regina Elena l’Albo degli Operatori
Economici per i servizi di Architettura e Ingegneria.
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire, secondo le modalità di seguito indicate.
L’Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici da invitare alle singole
procedure di affidamento.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa rimando alle previsioni del citato
Regolamento, disponibile nella sezione Albo Fornitori del sito www.reginaelena.org.
Le disposizioni del presente avviso devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
disapplicate automaticamente ove il contenuto sia incompatibile con sopravvenute
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
L’Albo costituito con il presente avviso sarà ad utilizzo esclusivo del Pensionato Regina Elena
e non verrà utilizzato degli altri Enti facenti parte della CUC.

Art. 2 – Durata dell’iscrizione
Gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione all’Elenco in qualsiasi momento e la
durata dell’iscrizione è indeterminata, fatta salva la revisione/aggiornamento annuale
previsto dal regolamento.

Art. 3 – Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare la richiesta di iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di
carattere generale e speciale di seguito specificati.
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Art. 4 – Composizione dell’elenco fornitori
I prestatori di servizi possono richiedere l’iscrizione per categorie di specializzazione così
come riportato nel seguente elenco:
Categoria 1) Opere edili: progettazione, direzione lavori e contabilità
Categoria 2) Opere strutturali: progettazione, direzione lavori e contabilità
Categoria 3) Impianti termo-idraulici: progettazione, direzione lavori e contabilità
Categoria 4) Impianti elettrici: progettazione, direzione lavori e contabilità
Categoria 5) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione dei lavori
Categoria 6) Collaudi statici
Categoria 7) Collaudi tecnico - amministrativi
Categoria 8) Studi e consulenze tecniche: frazionamenti, accatastamenti, rilievi topografici,
pratiche autorizzative comunali
Categoria 9) Indagini e relazioni geologiche: geologia, geotecnica e idrogeologiche terre e
rocce da scavo

Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione
Ai fini dell’iscrizione all’Elenco, fermo restando il possesso necessario dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti di cui all’art. 3 del presente
avviso dovranno attestare i requisiti mediante autodichiarazione.

Art. 6 – Domanda di iscrizione e modalità di presentazione
Per poter richiedere l’iscrizione all’Elenco di Opertori Economici, è necessario compilare in
ogni sua parte:
- Domanda d’Iscrizione (Modello A)
- Dichiarazione servizi eseguiti (Modello B)
La domanda d’iscrizione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa,
compilata secondo lo schema predisposto, ed inviata al Pensionato Regina Elena con sede in
Via Pinerolo, 61 – 10060 Pancalieri TO.
Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale o corriere o direttamente a mano e
dovrà riportare, oltre all’intestazione del mittente, la seguente dicitura: “ISTANZA DI
AMMISSIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA”.
In alternativa le istanze potranno essere inviate via PEC, corredate di firma digitale valida,
all’indirizzo reginaelena@pec.it.
Le ditte per la prima costituzione dell’Elenco saranno quelle che avranno presentato
domanda entro il 07.01.2018

Art. 7 – Modalità di utilizzo dell’elenco
L’Elenco potrà essere utilizzato per l’affidamento di servizi.
L’Operatore Economico, una volta iscritto nella/e categoria/e di suo interesse, potrà essere
interpellato nell’ambito delle relative procedure di gara rientranti nella propria capacità
contrattuale, deducibile dai requisiti economici e tecnici dichiarati nella domanda di
iscrizione.
L'inserimento nell'Albo non impegna, in alcun modo, quest'ultima ad usufruire delle
prestazioni professionali per le quali il fornitore viene qualificato.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi
del D.Lgs. 196/2003.

Art. 9 – Pubblicità
Il presente avviso è reso pubblico sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente e, limitatamente ai
primi 15 giorni, sul sito delle Centrale Unica di Committenza della quale fa parte l’Ente.

Art. 11 – Informazioni
Per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari, utilizzare i seguenti
recapiti:
E-mail ordinaria: info@reginaelena.org
PEC reginaelena@pec.it
Tel. +39 011/9734109
Fax +39 011/9735035

Pancalieri, lì 20.12.2017

Il Segretario
Digitalmente Firmato
Daniele Canavesio

