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AVVISO 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA 

CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK  PRESSO COLLEGIO MORIGI 

 

SI RENDE NOTO 

 

che l' Azienda di Servizi alla Persona  “ Collegio Morigi – De  Cesaris, in esecuzione della determinazione del Direttore 

n. 18 del 27/01/2023, intende procedere alla formazione di un nuovo elenco di operatori economici da consultare per 

l’affidamento dei servizi sopra indicati . 

Da esso l’Azienda attingerà i nominativi dei contraenti per gli affidamenti diretti ovvero dei potenziali contraenti da 

consultare per gli affidamenti di lavori in economia mediante cottimo, ovvero mediante procedura negoziata. 

Il vigente elenco manterrà la propria validità fino all'approvazione del nuovo elenco. 

Gli operatori economici interessati per ottenere l'iscrizione nell'elenco, devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale e di idoneità professionale nonché capacita tecnico professionale ed economico finanziaria , prescritti per 

prestazioni affidate con ordinarie procedure di scelta del contraente. 

 

 

 

 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 

Per l'iscrizione all'Elenco l'operatore economico deve essere in possesso, sin dal momento della presentazione della 

domanda dei seguenti requisiti: 

- quelli di ordine generale e, pertanto, non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- essere in regola con le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- essere iscritto al registro delle imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A.; 

- possedere adeguata qualificazione; 

- essere in regola con i versamenti contributivi. 

 

 

ISCRIZIONE  

I soggetti che intendono iscriversi devono presentare domanda entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/03/2023, a 

mezzo pec info@pec.collegiomorigi.it. 

L'iscrizione all'elenco decorre dalla data della determinazione di approvazione dell'elenco stesso da parte del Direttore. 

 L' Azienda, qualora ne ravvisi la necessita può chiedere agli iscritti l'invio d'attestazioni, autocertificazioni o di altra 

documentazione comprovante il permanere dei requisiti previsti dal presente avviso per l'iscrizione dell'elenco di cui 

trattasi. 

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati 

oggetto delle dichiarazioni o delle autocertificazioni. 

Eventuali richieste di iscrizione, presentate con le modalità prescritte nel presente avviso, potranno, comunque 

pervenire in qualsiasi momento nel corso dell'anno; a tal fine l'Ente provvederà, con cadenza annuale, previo 

provvedimento di approvazione del Direttore, all'inserimento nell'elenco di cui trattasi degli operatori economici. in 

possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel presente avviso, le cui domande sono pervenute oltre il suddetto 

termine. 

Per gli anni successivi gli operatori economici iscritti nell'Elenco sono tenuti, pena la cancellazione, a confermare 

espressamente, mediante pec, entro la data del 31 gennaio il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, 
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Qualora entro la predetta data del 31 gennaio l'operatore economico non confermasse il possesso del requisiti, sarà 

cancellato dall'Elenco e per essere nuovamente iscritto dovrà presentare apposita domanda. 

Finche non si provvederà alla riformulazione dell'elenco, quello dell’anno precedente sarà pienamente efficace, al fine 

di evitare che vi siano soluzioni di continuità nel disporre di tale strumento. 

 

 

AFFIDAMENTO SERVIZI 

L' Amministrazione si riserva di individuare gli operatori da invitare alle procedure di affidamento tra i soggetti iscritti 

nell'Elenco, in relazione alla specificità della prestazione da acquisirsi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con criteri di concorrenza e rotazione. 

L'inclusione nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di servizi, e l'Azienda non è assolutamente 

vincolata nei confronti delle Imprese iscritte. 

L' Azienda si riserva, altresì, la facoltà di estendere l'indagine di mercato anche ad operatori economici non iscritti. 

Pertanto, si precisa che, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o gara di appalto ad 

evidenza pubblica, ma solo la ricerca di operatori economici che hanno interesse all'affidamento dei lavori previsti 

nell'avviso stesso. 

Nell'ambito del singolo procedimento di affidamento di lavori le ditte interpellate saranno invitate a documentare il 

permanere del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento di pubblici 

appalti, nei modi prescritti dall' ordinamento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal R.E. 2016/679  GDPR d. Lgs 196/2003 come modificato ed integrato  dal 

D. Lgs 101/2018 e successive modifiche si informa che: 

- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all' espletamento del procedimento di 

cui al presente avviso; 

- essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questa Azienda e non saranno utilizzati, né comunicati 

a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto contrattuale eventualmente instaurato a seguito dei singoli 

procedimenti di affidamento; 

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere l'iscrizione all'elenco, 

l'eventuale rifiuto comporterà la mancata inclusione nell'Elenco medesimo; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno 

all'Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al R.E. 2016/679  GDPR d. Lgs 196/2003 come modificato ed integrato  

dal D. Lgs 101/2018  e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

 

PUBBLICITA' 

II presente avviso è pubblicato all'Albo nonchè sul sito Web istituzionale dell’Azienda. 

 

RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia a tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di opere pubbliche. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento è il Direttore Dott: Maria Allovisio. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0523 338551 - email: 

direzione@collegiomorigi.it/ufficiotecnico@collegiomorigi.it 

 

Piacenza, 27/01/2023 
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