Avviso
Elenco di Operatori Economici da invitare a procedure negoziate sotto soglia
comunitaria ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 relative ad Appalti di
Lavori Servizi e Forniture

ESU di Verona intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici da invitare a
procedure negoziate sotto soglia per l’affidamento di appalti di forniture e servizi ai sensi dell’art.
36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del d.Lgs. 50/2016 e per i
quali non vi sono motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici devono indicare se sono iscritti :
1.sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lombardia denominata SINTEL, gestita da A.R.I.A.
S.p.a.,
2. sulla piattaforma MEPA
3. o presso altri enti pubblici
STRUTTURA DELL’ALBO
L’Albo degli operatori economici è strutturato nelle seguenti tre sezioni (Allegato 1):
-Sezione I: Fornitori di beni - categorie;
-Sezione II: Prestatori di Servizi - categorie
-Sezione III: Esecutori di Lavori - categorie
DOMANDE DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici che intendono iscriversi all’elenco devono compilare
 l’apposito modulo di domanda di iscrizione (Allegato 2),
 e l’autocertifcazione del possesso dei requisiti generali di moralità e i requisiti di ordine
speciale DGUE (Allegato 3).
I documenti firmati digitalmente devono essere inviati esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’Ufficio Protocollo indirizzo pec: protocollo.esuverona@pecveneto.it

L’informativa privacy è presente su http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/

Gli operatori economici devono indicare nella domanda di iscrizione le categorie merceologiche
nelle quali richiedono di essere inseriti e l’importo. L’iscrizione può essere richiesta per più
categorie.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle
tipologie di beni e servizi qualora ritenuto opportuno per le esigenze dell’Ente.
VALIDITA’ ELENCO
L’iscrizione non ha scadenza: l’albo viene aggiornato, senza cadenze temporali predeterminate.
La richiesta di iscrizione nell’elenco potrà avvenire in ogni momento.
FORMAZIONE ELENCO
ESU procede all’iscrizione nell’elenco relativo a ciascuna categoria in base all’ordine cronologico di
ricezione delle domande pervenute al protocollo dell’amministrazione complete di tutta la
documentazione prescritta previa verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena
l’esclusione/cancellazione dall’elenco in caso di accertamento di false dichiarazioni, con
contestuale comunicazione alle autorità competenti per falsa dichiarazione.
Nel caso di domanda incompleta ESU comunica all’operatore Economico l’interruzione della
procedura di iscrizione nell’elenco.
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Costituisce causa di cancellazione e/o mancata iscrizione all’Albo degli operatori economici il
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti circostanze:
 perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
 falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione;
 mancata puntualità o diligenza nell’assolvimento degli incarichi affidati;
 gravi inadempienze contrattuali;
 mancata risposta per due volte ai preventivi richiesti;
 rinuncia o non accettazione dell’appalto;
 comportamenti contrari al codice di comportamento dell’ESU;
TRATTAMENTO DATI
Facendo riferimento all’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è ESU di Verona ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC
L’informativa privacy è presente su http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/

protocollo.esuverona@pecveneto.it tel. 045/8052851, mail maria.gelmini@esu.vr.it ;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è lo Studio

a)
b)
c)
d)

e)

Associato Servizi Professionali Integrati, affidatario del servizio di Responsabile della
Protezione dei Dati personali di ESU ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento europeo sulla
protezione dei dati n. 679/2016 (“GDPR”) come da decreto del Direttore di affidamento
del servizio n. 105 di data 31.05.2018, (“Data Protection Officer” o “DPO”)
Contatto: dpo@esu.vr.it ; indirizzo : https://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/
il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla
gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’ESU di Verona
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n.
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

f) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente

sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma Email: protocollo@gpdp.it, PEC:
protocollo@pec.gpdp.it, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera
f) del regolamento (UE) 2016/679.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà affisso all’albo on-line e pubblicato nella sezione Amministrazione
L’informativa privacy è presente su http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/

trasparente sotto la sezione “Bandi e contratti” del sito web istituzionale dell’ESU:
https://www.esu.vr.it/
DISPOSIZIONI FINALI
L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’ESU,
né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di appalti.
La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva paraconcorsuale, né
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, né è prevista attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce semplicemente l’individuazione di una
banca dati di soggetti da consultare ed ai quali affidare appalti di forniture o servizi ai sensi dell’art.
36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
ESU di Verona, quando si tratti di appalti che, per il particolare oggetto o la specializzazione
richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Elenco, ovvero qualora l’Ente sulla base delle
proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai operatori
economici ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli iscritti nel medesimo, anche altri ritenuti
idonei, purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco stesso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Ferigo.

Allegati:
• Allegato 1 - Elenco categorie merceologiche
• Allegato 2 - Domanda iscrizione
• Allegato 3 - DGUE
Il Direttore dell’ESU di Verona
Dott.ssa Francesca Ferigo
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