AZIENDA OSPEDALIERA “GARIBALDI”

AVVISO ESPLORATIVO
per manifestazioni d’interesse relative ad eventuali inviti a procedure negoziate che questa Azienda
Ospedaliera - ai sensi del D.Lgs. 50/16, nel testo in vigore, art 36, c. 2, art. 63, art. 163, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 30 e, comunque, in conformità alla vigente normativa in materia - potrà
eventualmente espletare per l’affidamento dei seguenti appalti:
A. Servizio trasporti sanitari pazienti ed
emocomponenti
B. Servizio vigilanza attiva antincendio
C. Servizio pulizia, sanificazione,
disinfezione e derattizzazione
D. Servizio movimentazione pazienti

E.
F.
G.
H.

Servizio portierato
Servizio manutenzione arredi
Servizio manutenzione verde
Lavori di manutenzione edili ed
impiantistici

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza,
la partecipazione del maggior numero possibile di Operatori Economici.
Le manifestazioni raccolte non vincolano in alcun modo l’Azienda Ospedaliera, in quanto hanno
come unico scopo quello di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità dell’Operatore
Economico a essere invitato a presentare l’offerta.
Possono presentare istanza. I soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, sono ammessi a
partecipare i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di ordine generale. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale. L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3
dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto.
Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica - professionale.
Fermo restando quanto alle dichiarazioni di cui all’Allegato A al presente Avviso ed alle relative
verifiche eventualmente poste in essere da questa Azienda, l’Operatore Economico, qualora invitato
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alle eventuali procedure avviate, potrà effettivamente partecipare solo se in possesso dei requisiti di
capacità “economico - finanziaria” e “tecnica - professionale” previsti dallo specifico bando.
L’operatore economico invitato individualmente, avrà la facoltà di presentare offerta e di trattare
per sé o quale mandatario di operatori raggruppati e potrà chiedere, in sede di presentazione di
offerta, l’applicazione degli istituti dell’avvalimento e/o del subappalto, ai sensi del codice appalti
D.Lgs. 50/2016.
Modalità di presentazione dell'istanza.
La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata al Protocollo Generale della ARNAS
Garibaldi di Catania, inviando quanto richiesto all’indirizzo PEC:
protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it
Si richiede di redigere l’istanza utilizzando preferibilmente l’allegato modello (Allegato A).
Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione d'interesse è fissato alle ore 12.00
del giorno 31.01.2021.
Validità, tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell'Elenco.
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del
procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli Operatori Economici e le domande
d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento. Pertanto, il termine per la
presentazione della manifestazione d'interesse, indicato al paragrafo precedente, è perentorio solo
per la prima formazione dell’elenco. Saranno accettate ed inserite in elenco anche le istanze
pervenute successivamente, in occasione di ogni eventuale aggiornamento e, comunque, pervenute
prima della pubblicazione di ciascuna procedura.
Ogni Operatore Economico iscritto nell'elenco è tenuto a comunicare qualsiasi variazione in merito
ai recapiti e al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale che possano incidere sul suo
diritto a permanere iscritto nell'Elenco; saranno cancellati dall'Elenco gli operatori economici che:
- abbiano rilasciato false dichiarazioni;
- si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione di lavori/servizi affidati;
- si siano rifiutati di intervenire a seguito di convocazione sui luoghi;
- ne facciano espressa richiesta.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si rende note che i dati personali sono raccolti in funzione ed
unicamente per le finalità della procedura di formazione di un elenco ditte da utilizzare per
l'eventuale affidamento di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza.
I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità. Il trattamento dei dati è
effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei,
informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a
ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione
dei dati. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9
par. 1 GDPR (regolamento UE n. 2016/679). I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini
della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle
previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.
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La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione, sul sito istituzionale di questa Azienda
Ospedaliera, dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
Titolare del trattamento dei dati è la ARNAS Garibaldi, con sede in Catania, piazza Santa Maria di
Gesù 5, PEC: protocollo@pec.ao-garibaldi.ct.it.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura è la dott.ssa Michela Digrazia,
Dirigente Amministrativo del Settore Provveditorato della ARNAS Garibaldi con sede in Catania,
piazza Santa Maria di Gesù 5.
Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta ai seguenti contatti:
Telefono 095 759.4896/4869/4870 – Fax 095 7594908
E-mail provveditorato@ao-garibaldi.ct.it – PEC provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it
Allegati.
1. Allegato A - Istanza di partecipazione.

Il Direttore della UOC Settore Provveditorato
Ing. S. Vitale
Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio De Nicola
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