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Presso i locali della SC TECNICO  

 

IL DIRETTORE  

ZETTEL MAURIZIO 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA QUALIFICAZIONE 
ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA NELLA 
ASL BI DI BIELLA. AGGIORNAMENTO MODALITA' TENUTA ELENCO 
APERTO DELLE IMPRESE GIUGNO 2021. 
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA QUALIFICAZIONE 
ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA 
NELLA ASL BI DI BIELLA. AGGIORNAMENTO MODALITA' 
TENUTA ELENCO APERTO DELLE IMPRESE GIUGNO 2021. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con 
contestuale attribuzione delle materie di competenza; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina delle competenze per l’adozione degli atti amministrativi 
dell’A.S.L. BI; 

- ai sensi dell’allegato 3 del regolamento per l’adozione dei provvedimenti amministrativi 
dell’A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra 
fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione; 

- in data 18/10/2011 questa Amministrazione ha adottato l’atto deliberativo n. 492 ad oggetto: 
“Avviso pubblico per la qualificazione all’esecuzione di lavori in economia e per procedure 
negoziate A.S.L. BI di Biella. Aggiornamento elenco aperto delle imprese” con cui sono 
state approvate le modalità di tenuta dell’elenco di cui trattasi e sono stati approvati gli 
schemi dei testi dell’avviso pubblico e del modello di domanda di iscrizione; 

- in data 23/06/2020 questa Amministrazione ha adottato la determinazione n. 697 ad 
oggetto: “Avviso pubblico per la qualificazione all’esecuzione di lavori per contratti sotto 
soglia nella A.S.L. BI di Biella. Aggiornamento modalità tenuta elenco aperto delle imprese” 
con cui sono state approvate le nuove modalità di tenuta dell’elenco di cui trattasi, sono 
stati approvati gli schemi dei testi dell’avviso pubblico e del modello di domanda di 
iscrizione ed è stato specificato che tale avviso abbia pubblicazione annuale; 

- l’art. 36 comma 2, lettera b), c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016, prevede la possibilità che le 
stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento dei lavori tramite elenchi di operatori 
economici; 

- l’art. 36 comma 7 del Codice, aggiornato alla Legge n.55/2019 (di conversione del D. L. 
”sblocca cantieri”) e alla Legge “Crescita” n.58/2019, stabilisce che le modalità relative alle 
procedure per la formazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici sono 
definite dal Regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies e che nel predetto 
Regolamento sono anche stabilite specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti. Tuttavia, nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento di cui all’art.216, 
comma 27-octies, restano efficaci le disposizioni previgenti; 

- l’art. 5.1 delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ ANAC con Delibera n. 636 del 10/07/2019, 
stabilisce fra l’altro gli indirizzi alle stazioni appaltanti per le modalità di costituzione, 
iscrizione, valutazione delle istanze, revisione dell’elenco aperto delle imprese; 
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- l’art. 5.1.11 delle predette Linee Guida n. 4/2019 prevede che gli elenchi di operatori 
economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati purché compatibili col Codice e 
con le Linee Guida; 

- a seguito dell’emanazione del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge n. 120/2020 e 
D. L. 31 maggio 2021, n. 77, l’applicazione della procedura di cui alla presente 
determinazione dirigenziale avverrà con riferimento alle soglie dei sopracitati decreti 
laddove ne ricorrano i presupposti prescritti; 

RITENUTO che:  

- stanti le chiare indicazioni scaturenti dalle disposizioni normative sopra richiamate e dai 
precedenti atti dell’Amministrazione ASL BI, al fine di dare concreta attuazione ai principi 
contenuti nei suddetti provvedimenti e considerata la necessità di procedere al più presto 
all’aggiornamento annuale delle modalità di tenuta dell’elenco di cui all’oggetto, sia 
necessario predisporre un avviso pubblico per la domanda d’iscrizione all’elenco aperto 
degli operatori economici per l’esecuzione di lavori relativi ai contratti sotto soglia pressi 
A.S.L. BI di Biella (Allegato A); 

- in merito alle modalità di utilizzo dell’elenco, gli operatori economici saranno iscritti 
all’elenco qualora dichiarino di possedere i requisiti di cui all’Avviso Pubblico (Allegato A) e 
presentino regolare domanda di iscrizione (Allegato B); i soggetti iscritti saranno classificati 
sulla base dei requisiti di capacità tecnica ed economica per le quali l’impresa intende 
essere invitata; 

- il predetto avviso con relativa domanda di iscrizione verrà pubblicato sull’Albo Pretorio 
dell’A.S.L. BI di Biella, su quello delle Aziende Sanitarie di Novara, Vercelli e Verbania, su 
quello dei Comuni di Biella e di Cossato (BI), nonché sul profilo del committente della 
stessa A.S.L. BI (sezione Bandi / Avvisi e Amministrazione Trasparente); 

- l’elenco delle imprese è da considerarsi aperto secondo quanto previsto dalle disposizioni 
indicate dalle citate Linee Guida ANAC n. 4/2019 e pertanto le iscrizioni degli operatori 
economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali, 
gli stessi sono tenuti a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle 
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla 
stessa; 

- l’elenco delle imprese è da aggiornare almeno semestralmente, di norma con cadenza 
mensile, con apposito verbale definendo la sua pubblicazione sul profilo del committente 
nella sezione Bandi e Avvisi di Gara https://aslbi.piemonte.it/utilita/avvisi-bandi-di-gara/, e 
nella sezione Trasparenza https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/atti-delle-amministrazioni-
aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura, da parte della 
Stazione Appaltante procedendo alla valutazione delle istanze di iscrizione pervenute nel 
termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza; 

- l’aggiornamento dell’elenco delle imprese potrà eventualmente riguardare la cancellazione 
d’ufficio di un operatore economico qualora ne risultasse con certezza la cessazione 
dell’attività che ha dato luogo all’iscrizione nell’elenco; 
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- in caso di modifiche e/o integrazioni alla normativa vigente in materia relativa all’oggetto del 
presente provvedimento, anche relativamente al diritto di accesso agli atti, si farà 
riferimento alle disposizioni in essere al momento dell’avvio della procedura di 
individuazione dell’appaltatore; 

- in merito all’inserimento nell’elenco, le nuove domande e relativi aggiornamenti di iscrizione 
degli operatori economici saranno esaminate da una commissione composta da tre membri, 
assistiti da un collaboratore amministrativo che espleta compiti di segreteria; le 
iscrizioni/aggiornamenti dichiarati ammissibili dalla commissione determineranno la 
formazione dell’elenco di imprese, come indicato dall’Avviso Pubblico (Allegato A) e dalla 
domanda di iscrizione (Allegato B) che formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di procedere, per le motivazioni indicate in narrativa, ad aggiornare annualmente le 
modalità di tenuta dell’elenco predisponendo un avviso pubblico per la domanda 
d’iscrizione all’elenco aperto degli operatori economici per l’esecuzione di lavori relativi ai 
contratti sotto soglia pressi A.S.L. BI di Biella distinto sulla base dei requisiti di capacità 
tecnica ed economica; 

2) di procedere ad aggiornare almeno semestralmente, di norma con cadenza mensile, con 
apposito verbale l’elenco aperto delle imprese qualificate per l’esecuzione di lavori per 
contratti sotto soglia dell’A.S.L. BI di Biella distinto sulla base dei requisiti di capacità 
tecnica ed economica definendo la sua pubblicazione sul profilo del committente nella 
sezione Bandi e Avvisi di Gara https://aslbi.piemonte.it/utilita/avvisi-bandi-di-gara/, e nella 
sezione Trasparenza https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/atti-delle-amministrazioni-
aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura da parte della 
Stazione Appaltante; 

3) di approvare gli schemi dei testi dell’avviso pubblico (Allegato A) e del modello di domanda 
d’iscrizione all’elenco per la qualificazione all’esecuzione di lavori per contratti sotto soglia 
(Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4) di stabilire che l’elenco aperto delle imprese qualificate di cui al precedente punto sarà 
tenuto ed aggiornato in automatico dalla SC Tecnico sulla base di nuove istanze che 
dovessero pervenire agli uffici competenti dell’A.S.L. BI di Biella a seguito del presente 
provvedimento, che andranno ad integrare l’elenco da ultimo aggiornato col verbale n. 17 in 
data 09/06/2021; 

5) di provvedere a pubblicare l’avviso pubblico, come in premessa specificato, sull’Albo 
Pretorio dell’A.S.L. BI di Biella, su quello delle Aziende Sanitarie di Novara, Vercelli e 
Verbania, su quello dei Comuni di Biella e di Cossato (BI), nonché sul profilo del 
committente della stessa A.S.L. BI; 
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6) di stabilire che le domande delle imprese saranno esaminate da una Commissione, così 
composta: 

a) Direttore della Struttura Complessa Tecnico – Ing. Maurizio Zettel; 

b) Responsabile della Struttura Semplice Tecnico Patrimoniale – Ing. Corrado Benevento; 

c) Ingegnere della Struttura Complessa Tecnico – Ing. Alessia Furno Sola; 

d) Collaboratore Amministrativo della Struttura Complessa Tecnico – Dr, Andrea Bosso: 

7) di stabilire che l’elenco delle imprese è da considerarsi aperto e pertanto le iscrizioni degli 
operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni 
temporali, gli stessi sono tenuti a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto 
alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate 
dalla stessa; 

8) di procedere alla cancellazione d’ufficio di un operatore economico qualora ne risultasse 
con certezza la cessazione dell’attività che ha dato luogo all’iscrizione nell’elenco; 

9) di stabilire che, a seguito dell’emanazione del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 
n. 120/2020 e D. L. 31 maggio 2021, n. 77, l’applicazione della procedura di cui alla 
presente determinazione dirigenziale avviene con riferimento alle soglie dei sopracitati 
decreti laddove ne ricorrano i presupposti prescritti; 

10) di stabilire che in caso di modifiche e/o integrazioni alla normativa vigente in materia di cui 
all’oggetto del presente provvedimento, anche relativamente al diritto di accesso agli atti, si 
farà riferimento alle disposizioni in essere al momento dell’avvio della procedura di 
individuazione dell’appaltatore; 

11) di provvedere agli adempimenti consequenziali, in particolare all’effettiva costituzione e 
tenuta per il corretto utilizzo dell’elenco di cui trattasi da parte della competente SS Tecnico 
Patrimoniale per le future procedure di aggiudicazione delle lavorazioni di cui all’oggetto del 
presente provvedimento; 
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DETERMINAZIONE  DELLA SC TECNICO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZETTEL MAURIZIO 
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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 GIUGNO 2021 
 
L’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella (nel seguito A.S.L. BI), con cadenza almeno semestrale, di norma 

mensile, in esecuzione della Determina n°………. del…………. intende procedere all’aggiornamento dell’elenco 

imprese per l'esecuzione di lavori relativi ai contratti sotto soglia presso l’A.S.L. BI. 

 

Si precisa che resta valido l’elenco preesistente (costituito da ultimo verbale n. 17 del 09/06/2021 della 

A.S.L. BI formato sulla base delle indicazioni di cui alla Delibera A.S.L. BI n. 492 del 18.10.2011, alla 

Determina S.C. Tecnico n. 697 del 23/06/2020 e, da ultimo, dalla Determina S.C. Tecnico n.      del _              ). 

Le nuove iscrizioni andranno ad integrare tale elenco.  

 

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

trasmettendo via PEC il modulo predisposto dall’A.S.L. BI (Allegato B), regolarmente compilato, firmato 

e corredato dalla copia di un documento d’identità del dichiarante, in corso di validità, all’indirizzo 

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

Poiché l’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 ha stabilito che a far data dal 18 ottobre 2018, nello svolgimento delle 

procedure di aggiudicazione è obbligatorio l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, gli operatori 

economici che presenteranno domanda d’iscrizione dovranno essere compresi almeno in una delle 

piattaforme di e-procurement disponibili in rete. 

L’ASL BI per gli affidamenti si appoggerà in particolare: 

• al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA (https://www.acquistinretepa.it). 

• A SINTEL e-procurement della Regione Lombardia,       

(https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-

sintel) 

(In caso di modifiche normative sopravvenute le suddette piattaforme potranno variare e in tal caso ne 

verrà data adeguata comunicazione). Dall’elenco costituito dalla A.S.L. BI potranno essere attinti i 

potenziali contraenti per i lavori relativi ai contratti sotto soglia solo nel caso che detti operatori economici 

abbiano effettuato l’iscrizione ad almeno una delle sopra citate piattaforme. 

 

La creazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale e i requisiti e gli altri elementi 

integranti la domanda non determineranno una graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di 

manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato degli operatori economici, la 

disponibilità all'assunzione dell'affidamento ed il possesso delle condizioni richieste. L’iscrizione all’elenco 

non garantisce in ogni caso l’affidamento e gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa 

qualora non si dia corso a richieste di offerte per la/le categoria/e rispetto alle quali essi risultino iscritti.  
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1. STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Azienda Sanitaria Locale BIELLA (BI):  

S.C. Tecnico -  Ing. Corrado Benevento 

TELEFONO: 015.1515.3444 – FAX: 015.1515.3830 

 

Referente per informazioni Azienda Sanitaria Locale BIELLA (BI):  

S.C. Tecnico – Collaboratore Amministrativo – Dr. Andrea Bosso 

TELEFONO: 015/1515.3514 – FAX: 015.1515.3830 

Mail: andrea.bosso@aslbi.piemonte.it 

 

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

Indirizzo Internet (URL): https://aslbi.piemonte.it/utilita/avvisi-bandi-di-gara/ 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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 del Consiglio 

dell’Autorità n°1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con Delibere del Consiglio dell’Autorità n°206 del 1° 

marzo 2018 e n°636 del 10 luglio 2019; 

D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge n. 120/2020; 

D. L. 31 maggio 2021, n. 77. 

 

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
Soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 4.2 delle Linee Guida n.4, in vigore. 

 

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.lgs. 

50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti di: 

 

a) idoneità professionale.                                                                                                                                 
l’operatore economico dovrà allegare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, al fine di attestare lo svolgimento delle 

attività nello specifico settore oggetto di richiesta di iscrizione  
 

b)  capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. 
Al riguardo si specifica che, per l’iscrizione all’elenco, non sono previsti requisiti minimi di capacità 

economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali; tuttavia l’elenco sarà organizzato per 

fasce di categorie di lavori e di importi economici corrispondenti di cui si terrà conto di volta in 

volta in relazione alla tipologia di incarico da affidare.  
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L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto della 

richiesta di iscrizione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 

economico/finanziaria e tecnico/professionale 

oppure 

In alternativa è sufficiente la dichiarazione di aver svolto nell’ultimo quinquennio lavori per i 

relativi importi corrispondenti alle categorie SOA. 

 

5. FORMAZIONE E UTILIZZO DEGLI ELENCHI  

Le Imprese iscritte sono classificate sulla base dei requisiti di capacità tecnica – economica.  

Le nuove domande verranno esaminate da apposita Commissione istituita presso la S.C. Tecnico dell’A.S.L. 

BI che esaminerà le domande pervenute da parte degli operatori economici che hanno provveduto a 

trasmettere regolare documentazione di iscrizione. 

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. 

 

6. VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE 
L’elenco delle imprese è da considerarsi aperto e pertanto le iscrizioni degli operatori economici 

interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. 

L’iscrizione all’elenco ha validità PERMANENTE, senza scadenza, salvo i casi di sospensione e 

cancellazione previsti dalla normativa applicabile e dalla sezione n. 8 del presente avviso. La stazione 

appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione 

dell’istanza. 
I soggetti che sono già stati inseriti in elenco, NON DEVONO PRESENTARE NUOVA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE ma hanno l’obbligo di informare tempestivamente la stazione appaltante di ogni forma 
di variazione/aggiornamento nel frattempo intervenuta. 
All’atto dell’affidamento, il Responsabile di Procedimento provvederà ad accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di iscrizione. 

Laddove, per intervenute necessità anche imposte da modifiche alla normativa vigente, si rendesse 

necessario variare i termini di validità dell’iscrizione all’elenco, ne verrà data ampia comunicazione 

attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale. Pertanto gli operatori economici sono 

tenuti a prendere visione di eventuali aggiornamenti. 

 

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

Le Imprese interessate devono presentare specifica domanda conformemente all’Allegato B. 
Resta fermo che: 

� nel caso di dichiarazioni mendaci, oltre all’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), D. Lgs. 

50/2016 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 
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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 qualora 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. 

 

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata: 

 

1) ALLEGATO B - Domanda di iscrizione all’elenco compilata e firmata. 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.  

Allegare l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale oppure 

compilare la dichiarazione di aver svolto nell’ultimo quinquennio lavori per i relativi importi 

corrispondenti alle categorie SOA indicati nella tabella dell’allegato B. 

 

1) copia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. Qualora 

non presente si procede all’esclusione della istanza presentata. 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. 
 

2) 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 https://aslbi.piemonte.it/utilita/avvisi-bandi-di-gara/ e disponibile anche 
presso la Struttura Complessa Tecnico dell’ASLBI. 
 

A conferma dell'accoglimento della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà la relativa 

comunicazione a mezzo PEC.  

Ci si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata.  

Qualora la documentazione presentata non risulti completa, il procedimento di iscrizione viene sospeso, 

previo avviso agli interessati, sino a che non vengano forniti i richiesti chiarimenti ed integrazioni.  

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza di 

iscrizione verrà respinta e l'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per 

iscritto al soggetto interessato. 
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8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

nei seguenti casi: 

1. carenza sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dall’art 4 del presente avviso per l’inclusione 

nell’Elenco;   

2. mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione;  

3. mancata risposta a tre inviti nel triennio;  

4. quando l'iscritto sia incorso in un’accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 

prestazione o abbia commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  

5. cessazione dell’attività; 

6. per formale richiesta dell'interessato.  

Qualora ancora reperibile, prima di procedere alla cancellazione, verrà inviata all’operatore economico 

apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l’indicazione dei fatti 

addebitati e l’assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi. In tutti 

questi casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, riporta 

adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.  

L’operatore economico potrà richiedere una nuova iscrizione attestando la rimozione delle cause che ne 

avevano determinato la cancellazione.  

 

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  https://aslbi.piemonte.it/utilita/avvisi-bandi-di-gara/  

https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-

degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura 

 

10.  TRACCIABILITA’ 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.  INFORMAZIONI  
Qualunque informazione inerente il presente Avviso potrà essere richiesta al Responsabile della S.S. 

Patrimoniale dell’A.S.L. BI di Biella, Ing. Corrado Benevento, al numero 015/1515.3444 o in alternativa, 

al referente Dr. Andrea Bosso – al numero 015/1515.3514. 
Il presente Avviso nonché l’Allegato B appositamente predisposto è reperibile direttamente sul profilo di 

committente dell’Ente nella sezione “Utilità/ Avvisi Bandi di Gara” all’indirizzo 

https://aslbi.piemonte.it/utilita/avvisi-bandi-di-gara/ o in alternativa all’Albo Pretorio della ASL BI di 

Biella o delle Aziende Sanitarie di Novara, Vercelli, Verbania, o su quello dei Comuni di Biella e Cossato (BI). 

12. NORME FINALI E PRIVACY 

Si allega il documento: “Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, 
relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per operatori economici che partecipano a 
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procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere.” 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 Responsabile 

del Procedimento relativo al presente Avviso è l’Ing. Corrado Benevento in qualità di Responsabile della 

Struttura Semplice tecnico Patrimoniale dell’ASLBI. 

 

 

Biella, lì … 2021                               

     S.C. Tecnico 

IL DIRETTORE 

f.to Ing. Maurizio Zettel 
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ALLEGATO 
 

“Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela 
del trattamento dei dati personali, per operatori economici che partecipano a procedure di 
affidamento di servizi, forniture, lavori e opere.” 
 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data 

Protection Regulation, è destinata agli operatori economici (persone fisiche o soggetti che operano in nome 

e per conto di persone giuridiche) che partecipano alle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, 

lavori e opere dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella (in seguito “ASL di Biella”). 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’ASL di Biella, con sede in Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano, tel.: 

015-15151, fax: 015-15153545, PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, sito internet: 

www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc.: 01810260024. 

 

2. Responsabile della protezione dati (RPD o DPO) 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è INNOVA 
s.r.l., contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@innova-srl.it. 

 

3. Tipologia dei dati raccolti  
Nell’ambito della procedura di gara per la conclusione di contratti di fornitura di lavori, beni e servizi, l’ASL 
di Biella tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione o contenuti nei documenti 

acquisiti da altre pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli adempimenti di Legge e, in particolare: 

 

- I dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, 

documento d’identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e giudiziari 

(eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) del Titolare dell’impresa 
partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali; 
 

- ove previsto dalla Legge, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, 

residenza, codice fiscale, documento d’identità) e giudiziari dei soci e del direttore tecnico 

dell’impresa partecipante(eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale); 

 

- i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, 

documento d’identità) e giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale). 

 

4. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione della procedura (ivi compresa la 

pubblicazione della graduatoria e dei verbali di gara) e, pertanto, a: 

• valutare i requisiti di ammissibilità alla procedura con riferimento alla situazione giuridica, alla 

capacità economica, finanziaria e tecnica dell’impresa e agli ulteriori adempimenti richiesti dalla 

normativa applicabile in materia di settore; 

• verificare l’assenza di cause ostative alla partecipazione; 
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• consentire all’impresa di prendere parte alle varie fasi dell’iter di selezione.  

 

5. Base giuridica del trattamento  
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono: 

- art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento; 

- art.6, par. 1 lett. e) GDPR, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 

di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 

- art. 9, par. 1, lett. g) GDPR, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante […]; 

 

6. Modalità di trattamento  

I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all’art 5 del GDPR in forma cartacea 

ed automatizzata. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita 

dall’adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli 

artt. 25 e 32 del GDPR. 

 

7. Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 risulta necessario. La mancata 

comunicazione degli stessi pregiudica, pertanto, la partecipazione dell’operatore economico alla procedura 

di selezione e l’ammissione dello stesso alle successive fasi.  

 

8. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o 

esterni all’organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il 

perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a: 

- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del medesimo e 

nel rispetto del segreto d’ufficio; 

- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 

GDPR che trattano dati per conto del Titolare,  in rapporto contrattuale o convenzionale con il 

medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di 

protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni assegnate; 
- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono nella 

loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in 
forza di disposizioni di Legge o di ordini delle autorità(componenti della commissione esaminatrice); 

- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell’unione e/o dello Stato membro;  

- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro compito 

istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell’ambito di specifica indagine, 

conformemente al diritto dell’Unione o degli stati membri non sono considerate destinatarie). 

 

I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in qualunque 

modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”,  prevista dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa. 

 

9. Trasferimento dei dati personali  
I dati personali non sono trasferiti in paesi extra–UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro trasferimento, 



SC Tecnico  

Direttore Responsabile: Ing. Maurizio Zettel 
Tel. 015-15153444 Fax. 015-15153830 
servizio.tecnico@aslbi.piemonte.it 
 

 

 

il trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle modalità consentite dalla 

Legge vigente, quali: 

- trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate; 

- adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea; 

- adozione di Norme vincolanti d’impresa autorizzate dall’Autorità Garante; 

- selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-

USA). 

 

10. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite o per 

qualsiasi altra legittima finalità collegata, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui 

all’art. 5 del GDPR, comma 1, lett. e), nonché degli obblighi di Legge cui è tenuto il Titolare.  

 
11. Diritti dell’interessato 

I partecipanti alla procedura di gara hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti: 

� l’accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR, diritto di accesso; 

� la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti ex art. 16 GDPR, diritto di 
rettifica;  

� la cancellazione dei dati personali ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto all’oblio; 

� la limitazione del trattamento dei dati ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di trattamento; 

� la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati;  
� la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali ex art. 21 GDPR, 

diritto di opposizione. 
 

Per l’esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:  

- raccomandata A/R all’indirizzo: Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano; 

- PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it. 

In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si intende 

esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

 

12. Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante  
L’interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di: 

- proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza (ex art. 77 Reg. n. 679/2016), 

secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018; 

- rivolgere una segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.   
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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° ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________ Cellulare _______________________________________ Fax ____________________________ 

mail _____________________________________________________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________________________________________________ 

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,  

 

CHIEDE 

 di ESSERE ISCRITTO all’elenco per la qualificazione all’esecuzione di lavori relativi ai contratti sotto 

soglia presso l’A.S.L. BI di Biella 

 

di AGGIORNARE LA PROPRIA ISCRIZIONE all’elenco per la qualificazione all’esecuzione di lavori 

relativi ai contratti sotto soglia presso l’A.S.L. BI di Biella 

 

 

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO 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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ATTESTA, 

         1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del 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 

flussi finanziari. 

Inoltre ATTESTA1 

           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: 

 

Categoria Classifica  Categoria 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 € 

      

   

   

   

                                                 
1 In riferimento al Punto 3 della presente dichiarazione è possibile barrare esclusivamente una sola casella. 
2 Allegare copia di Attestazione SOA. 
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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 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di legge. 

 

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

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali a norma del GDPR regolamento (UE) n. 2016/679 e ss.mm.i, 

secondo quanto indicato nel documento ASL BI: “Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 

del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per operatori 

economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere.” 

                                                                         

FIRMA del Legale Rappresentante3 

                                                                                               

____________________________________________________ 

 

                                                 
3 Allegare copia documento di identità in corso di validità 


