
 

 

 

 

 

S.C. Tecnico 

Direttore: Ing. Maurizio Zettel 

Tel. 015- 15153444 
Fax. 015- 15153830 

servizio.tecnico@aslbi.piemonte.it. 

 

 SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano (BI) 
Tel. 015-15153444  Fax. 015-15153830 
www.aslbi.piemonte.it 

P.I./Cod. Fisc.  01810260024 

   

Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 PER  L’ESECUZIONE DI LAVORI RELATIVI AI CONTRATTI SOTTO SOGLIA  

PRESSO A.S.L. BI DI BIELLA 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO APERTO DELLE IMPRESE 2017 

 

L’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella intende procedere all’aggiornamento dell’elenco Imprese 

per l'esecuzione di lavori relativi ai contratti sotto soglia presso l’A.S.L. BI, costituito da ultimo con 

verbale n. 11 del 16.02.2016 della A.S.L. BI formato sulla base delle indicazioni di cui alla Delibera 

A.S.L. BI n. 492 del 18.10.2011, e da ultimo, dalla Determina S.C. Tecnico n.23 del 15.09.2017 e. 

Le imprese che intendono essere inserite nel suddetto elenco possono presentare richiesta scritta in 

plico chiuso, al seguente indirizzo:  

Azienda Sanitaria Locale BI di Biella 

Ufficio Protocollo 

Via dei Ponderanesi, 2 

13875 Ponderano (BI).  

Tale plico dovrà contenere, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, anche le 
indicazioni relative all’oggetto del presente avviso pubblico “Richiesta di iscrizione all’elenco 
aperto degli operatori economici per l’esecuzione di lavori relativi ai contratti sotto soglia presso 
l’ASL BI di Biella”. 
In alternativa alla modalità di presentazione dell’istanza suindicata, le imprese potranno inoltrare la 
richiesta, trasmettendo via PEC il modulo predisposto dall’A.S.L. BI, regolarmente compilato, firmato 
digitalmente e corredato dalla copia di un documento d’identità del dichiarante, in corso di 
validità. 
Dagli elenchi potranno essere attinti i potenziali contraenti per gli affidamenti con svolgimento di 

gare informali. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI 
Azienda Sanitaria Locale BIELLA (BI) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: S.C. Tecnico -  Dott. Luigi Ledda 

TELEFONO: 015/1515.3512 – 015/1515.3444 - Fax 015/1515.3830 

POSTA ELETTRONICA (e-mail): luigi.ledda@aslbi.piemonte.it; maurizio.magri@aslbi.piemonte.it 

PEC: servizio.tecnico@cert.aslbi.piemonte.it 

Indirizzo Internet (URL) http://www2.aslbi.piemonte.it/cms/it/bandi/avvisi 
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 Artt. 36, 62 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 Linee Guida n°4, di attuazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., approvate con delibera n°1097 del 
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26 ottobre 2016 e s.m.i.. 

 

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

Soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., singoli, riuniti o consorziati ai sensi del comma 2), 
lett, a), b), c), d), e) ed f), in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 
dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale così come indicato al 

punto 3.2 delle Linee Guida n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1097 del 26 
ottobre 2016. 
  
 
4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
d.lg.50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi di: 
 
a) idoneità professionale.                                                                                                                               

 In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al 
 Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, 
 ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore 
 oggetto del contratto; 

 
b) capacità economica e finanziaria. 
 Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, 
 proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle 
 micro,  piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per 
 permettere la  partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta 
 altra  documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura 
 assicurativa contro  i rischi professionali; 

 
c) capacità tecniche e professionali 
  Questi ultimi requisiti sono stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, 
 quali  a titolo esemplificativo,  l’attestazione di esperienze maturate nello specifico 
 settore, o in  altro settore ritenuto  assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo 
 temporale ritenuto  significativo ovvero il  possesso di specifiche attrezzature e/o 

 equipaggiamento tecnico. 
 
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 

 

 
5. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Le Imprese interessate devono presentare specifica domanda contenente le dichiarazioni riportate 

nell’Allegato B. 
Resta fermo che: 

 nel caso di dichiarazioni mendaci, oltre all’applicazione dell’art. 80, lett. f-bis) D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il 



 

 

 

 

 

concorrente dall’iscrizione all’elenco in oggetto; 

 per le Imprese appartenenti agli altri Paesi dell’Unione Europea non è ammessa 
autocertificazione, esse pertanto devono presentare la documentazione, atta a 

comprovare la presenza dei requisiti prevista ai precedenti commi, corredata di traduzione 

giurata. Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più di 

tali documenti, ovvero se gli stessi non contengano tutti i dati richiesti, essi possono essere 

sostituiti da una dichiarazione giurata, che deve essere resa innanzi ad un'autorità 

giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base 

alla legislazione del Paese d'origine, che ne attesti l'autenticità. 

 
6.  UTILIZZO DEGLI ELENCHI 

Le imprese sono iscritte all’elenco, qualora presentino adeguata domanda e dichiarino di 

possedere i requisiti di legge specificati nel presente Avviso. Le Imprese iscritte saranno classificate 

sulla base dei requisiti di capacità tecnica – economica ed organizzativa. 

L’elenco verrà utilizzato in base ai principi trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, in 

relazione alla qualificazione tecnico-economica delle Imprese in funzione dei lavori oggetto della 

procedura di affidamento. 

Si richiamano le disposizioni degli artt. 29 e 30 del Codice degli appalti D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
7.  VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE 

L’iscrizione all’elenco ha effetto PERMANENTE, salvo i casi di sospensione e cancellazione previsti 

dalla normativa di riferimento.  

I soggetti che sono già stati inseriti nell’elenco imprese per l'esecuzione di lavori in economia e per 
procedure negoziate, NON DEVONO PRESENTARE NUOVA DOMANDA DI ISCRIZIONE. Sono però 
tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante nel caso di eventuali variazioni 
intervenute nel possesso dei requisiti e della ragione sociale. 
Le iscrizioni e le modificazioni dell’elenco sono da considerarsi APERTE secondo quanto previsto 

dalle disposizioni indicate dalla determinazione ANAC n. 4, approvata dall’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici, con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 , e periodicamente aggiornate dalla 

Stazione Appaltante. 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E RELATIVE DICHIARAZIONI 

Nella busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata: 

 

a) ALLEGATO B - Domanda di iscrizione all’elenco, che deve essere redatta in carta semplice 

sottoscritta dal Legale Rappresentante. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non 

ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento o consorzio. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, 

copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura – in originale o copia autenticata. 
  



 

 

 

 

 

b)  Attestazione SOA (copia autenticata nei modi di legge) o, nel caso di concorrenti costituiti 

da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate) – 

rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in 

corso di validità; 
oppure 

a) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice degli appalti (N.B. Art.84 
sul sistema unico di qualificazione) validi al fine dell’iscrizione per le sole procedure di importo 

inferiore a € 150.000,00. 
 
b) Certificato della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato con 

l’indicazione della specifica attività di impresa, contenente gli estremi dell’atto costitutivo ed 
eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l’atto medesimo e l’annesso Statuto; 
il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa.  
 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 devono essere redatte IN 
CONFORMITÀ AL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO, che potrà essere scaricato dal sito 
internet aziendale http://www2.aslbi.piemonte.it/cms/it/bandi/avvisi e disponibile anche presso la 
Struttura Operativa Semplice Affari Patrimoniali. 
 
 

9. PUBBLICAZIONI 

 Albo Pretorio dell’A.S.L. BI di Biella e delle Aziende Sanitarie di  Novara, Verbania e Vercelli. 
 Albo Pretorio Comune di Biella e Cossato. 

 Sito Internet Aziendale http://www2.aslbi.piemonte.it/cms/it/bandi/avvisi 
 
10.  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e della Delibera ANAC n.556 del 31 maggio 2017, 

dovrà esser ottemperato, nelle varie fasi di svolgimento delle gare d’appalto, a tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
11. NORME FINALI E PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1° del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., in ordine al 
procedimento instaurato con il presente elenco, si informa che le finalità cui sono destinati i dati 

raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla procedura di 

formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi. 
Ai sensi della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento amministrativo 

relativo al presente Avviso è il Dott. Luigi Ledda. 

 
12.  INFORMAZIONI 

Qualunque informazione inerente il presente Avviso potrà essere richiesta al Dirigente 
Amministrativo della S.C. Tecnico dell’A.S.L. BI di Biella,  Dott. Luigi Ledda, ai seguenti numer i 
015/1515.3512 – 015/15153444 - 015/1515.3970 

http://www2.aslbi.piemonte.it/cms/it/bandi/avvisi
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 Allegato B 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a _________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

con sede operativa in ______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________________________________________________________ 

con partita IVA n° ________________________________________________________________________ 

Tel ____________________ Fax _________________ e mail _____________________________________ 

e mail (PEC) ____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere iscritto all’ELENCO PER LA QUALIFICAZIONE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI 

LAVORI  RELATIVI AI CONTRATTI SOTTO SOGLIA PRESSO L’A.S.L. BI DI BIELLA 
 

A TALE SCOPO, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

 

ATTESTA, 

         ► 1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

           ► 2)  di impegnarsi ad ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativamente 

agli adempimenti cui sono tenute le imprese nel rispetto delle prescrizioni  in materia di tracciabilità dei 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO PER LA QUALIFICAZIONE 

ALL’ESECUZIONE DI LAVORI  RELATIVI AI 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA PRESSO L’A.S.L. BI DI BIELLA 
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flussi finanziari. 
 

Inoltre ATTESTA
1
 

        ► 3 a)  di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
2
 di cui all’art. 84 

del Codice degli appalti e s.m.i.,  regolarmente autorizzata, in corso di validità, con le seguenti categorie e le 

classifiche di iscrizione: 

Cat. ____ Classifica_____   Cat. ____ Classifica _____   Cat. ____Classifica _____ 

Cat. ____ Classifica_____   Cat. ____ Classifica _____   Cat. ____Classifica _____ 

Cat. ____ Classifica_____   Cat. ____ Classifica _____   Cat. ____Classifica _____ 

Cat. ____ Classifica_____   Cat. ____ Classifica _____    Cat. ____Classifica _____ 

Cat. ____ Classifica_____   Cat. ____ Classifica _____    Cat. ____Classifica _____ 

Cat. ____ Classifica_____   Cat. ____ Classifica _____    Cat. ____Classifica _____ 

 

Oppure, in alternativa al precedente punto 3 a), 

        ►  3 b) di avere svolto nell’ultimo quinquennio lavori per i seguenti importi: 

Tipologia lavori _____________________ Corrispondenti a Categoria SOA ______ Importo € __________; 

Tipologia lavori _____________________ Corrispondenti a Categoria SOA ______ Importo € __________; 

Tipologia lavori _____________________ Corrispondenti a Categoria SOA ______ Importo € __________; 

Tipologia lavori _____________________ Corrispondenti a Categoria SOA ______ Importo € __________; 

Tipologia lavori _____________________ Corrispondenti a Categoria SOA ______ Importo € __________; 

Tipologia lavori _____________________ Corrispondenti a Categoria SOA ______ Importo € __________; 

Tipologia lavori _____________________ Corrispondenti a Categoria SOA ______ Importo € __________; 

Tipologia lavori _____________________ Corrispondenti a Categoria SOA ______ Importo € __________; 

 

Il sottoscritto si impegna inoltre, per lavori di importo inferiore ad € 150.000, a dimostrare il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 84 del Codice degli appalti e s.m.i., con le modalità di legge. 

 

Allega alla presente domanda di iscrizione il Certificato della Camera di Commercio.   

         

                                                                                          FIRMA
3
 del Legale Rappresentante 

                                                                          

_________________________________________ 

 

                                                 
1
 In riferimento al Punto 3 della presente dichiarazione  è possibile barrare esclusivamente una sola casella. 

2
 Allegare copia di Attestazione SOA. 

3
 Allegare fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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