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AVVISO DI RACCOLTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI CAT OG2 e OS24 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2014-2020 
“MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2, TIPO INTERVENTO 19.2.1., AZIONE 19.2.1.1. 

“RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA LORO 
CONSERVAZIONE E FRUIZIONE – III EDIZIONE” 

(RIFERIMENTO INTERVENTO 7.6.1 DEL PSR PER L’UMBRIA 2014-2020). 
 

CIG 8755607  
 

CUP G35F21001230007 
 

SI RENDE NOTO 
 

L’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Beata Lucia intende affidare mediante RDO sul 
MEPA previa richiesta di offerta lavori categoria OG2 e OS24 alle condizioni e modalità di cui al 
presente Avviso e ai documenti di riferimento. 
La procedura di affidamento sarà effettuata previa richiesta di offerta rivolta a tutti gli operatori 
economici in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso che abbiano richiesto di partecipare 
entro il termine indicato, senza alcuna limitazione al numero degli operatori da invitare e senza 
applicazione, pertanto, del criterio di rotazione. 
La richiesta di partecipazione alla procedura e la documentazione ad essa relativa dovranno essere 
trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo asp.beatalucia.narni@pec.it, entro le ore 12:00 del 
giorno 25 novembre 2022, secondo le modalità indicate al punto 9 nel presente avviso. 
Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, e non pervenute tramite 
PEC. 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare il maggior numero di operatori 
economici, idonei ad essere invitati a presentare preventivo – offerta mediante successivo invito. 
L’ASP si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente Avviso e di non dare seguito alla successiva richiesta di offerta mediante RdO sul MEPA, 
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno chiesto di 
essere invitati. 
L’affidamento all’operatore economico affidatario avverrà mediante determinazione adottata ai sensi 
dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 
L’ASP, in caso di unico soggetto presentato, procederà stante l’urgenza alla richiesta di offerta. 
Fanno parte integrante del presente Avviso i documenti di progettazione ed il capitolato d’appalto, 
suddivisi per lotto e ogni ulteriore indicazione che la stazione appaltante riterrà di fornire e/o precisare 
in sede di procedura. 
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1. Stazione appaltante 
ASP Beata Lucia - Piazza Galeotto Marzio n.6 – CAP 05035- Narni (TR) 
https://www.aspbeatalucia.it  
pec: asp.beatalucia.narni@pec.it 
 
2. Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha ad oggetto i lavori relativi al bando GAL in oggetto suddivisi in due lotti distinti: 

Lavorazioni Codice SOA CPV 
Restauro Chiesa Beata Lucia OG2 45454100 
Lavorazione Giardino OS24 77310000 

 
2.1.Documentazione progettuale: 
la documentazione progettuale completa è consultabile sul sito www.aspbeatalucia.it e/o richiedibile al 
RUP mediante PEC all’indirizzo asp.beatalucia.narni@pec.it  
 
2.2. Valore del contratto e importo a base di gara 

Lavorazioni Codice SOA Valore appalto CPV 
Restauro Chiesa Beata Lucia OG2 95.117,91 45454100 
Lavorazione Giardino OS24 11.514,93 77310000 

 
3. Luogo di esecuzione 
Piazza Galeotto Marzio n.6 – CAP 05035- Narni (TR) 
 
4. Procedura e criterio di aggiudicazione 
4.1. Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, lettera a) del 
d.l. 76/2020 conv. dalla L. 120/2020 e modificato dal d.l. 77/2021 dalla L. 108/2021, con richiesta di 
offerta RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolta a tutti gli 
operatori che abbiano fatta richiesta di partecipare alla procedura, onde maggior concorrenza tra gli 
interessati. 
4.2. La valutazione delle offerte sul avverrà con il criterio del minor prezzo con percentuale di 
ribasso sul Computo metrico redatto e approvato nell’ambito del bando medesimo; 
4.3. L’ASP in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 
 
5. Durata contratto e proroga 
5.1. I lavori entro e non oltre il 30.04.2023 
5.2. Divenuta efficace la determinazione di affidamento, il contratto sarà stipulato entro i successivi 
20 giorni, secondo le modalità previste dalla piattaforma del MEPA per l’importo risultante 
dall’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. 
5.3. E’ prevista, ove occorra, la consegna motivata in via d’urgenza dei servizi in pendenza della 
stipula del contratto, nei casi di cui all’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 
 

http://www.aspbeatalucia.it/
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6. Soggetti ammessi 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 
7. Requisiti 
 
REQUISITI GENERALI 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di 
esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui 
all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione 
 
REQUISITI SPECIALI 
1) Iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato con ambito di attività compatibile con l'oggetto 
dell'affidamento e, per le cooperative o consorzi di cooperative regolare iscrizione nell'albo delle 
Società cooperative nel settore di attività coincidente con quella dell'oggetto del servizio 
 
2) L’appaltatore per qualificarsi per i lavori deve qualificarsi nel seguente modo: 
 
A) per l’esecuzione dei lavori previsti nella categoria prevalente OG2, essere in possesso di 
attestazione SOA categoria OG2 o requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 in misura non 
inferiore a quanto previsto al medesimo articolo e, precisamente: aver eseguito direttamente nel 
quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito lavori in categoria OG2 per un importo 
non inferiore ad € 95.117,91; il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel 
quinquennio antecedente la data della lettera di invito non sia stato inferiore al 15% dell’importo di cui 
al precedente punto a) di possedere attrezzatura tecnica adeguata all’effettuazione dei lavori di cui 
trattasi; 
 
B) per l’esecuzione dei lavori previsti nella categoria prevalente OS24, essere in possesso di 
attestazione SOA categoria OS24 o requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 in misura non 
inferiore a quanto previsto al medesimo articolo e, precisamente: aver eseguito direttamente nel 
quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito lavori in categoria OG2 per un importo 
non inferiore ad € 11.514,93; il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel 
quinquennio antecedente la data della lettera di invito non sia stato inferiore al 15% dell’importo di cui 
al precedente punto a) di possedere attrezzatura tecnica adeguata all’effettuazione dei lavori di cui 
trattasi; 
 
Il subappalto è ammesso nei termini e nelle condizioni di legge. Come previsto all’art. 105 comma 4 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per 
la selezione dell’appalto. 
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8. Modalità di presentazione della richiesta di invito  
8.1. Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria richiesta di partecipazione e 
dichiarazione dei requisiti utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 al presente Avviso inviandolo in 
formato PDF esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo asp.beatalucia.narni@pec.it  
 

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 25 NOVEMBRE 2022 
 
8.2. L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per RDO Bando GAL 761 III edizione 
8.3. Non saranno prese in considerazione le istanze: 
• inviate oltre il termine indicato; 
• presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 
• irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o comunque 
inappropriate. 
8.4. L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma autografa allegando in tal caso, 
obbligatoriamente, copia in pdf del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
8.5. Qualora l’istanza sia sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 
8.6. La validità di invio tramite PEC, come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo 
da parte dell’operatore economico di una casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà 
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se 
indirizzata alla PEC indicata. 
8.7. Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allagata alcuna offerta 
tecnica ed economica. 
 
9.  Operatori da invitare e criteri di scelta 
9.1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, verrà effettuato 
l’esame delle dichiarazioni pervenute e sarà redatto l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle 
prescrizioni del presente Avviso. Le istanze non regolari saranno escluse. 
9.2. Verranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti la cui istanza sia pervenuta nei termini e 
che risultano in possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso. 
9.3. L’elenco degli operatori invitati e quello degli esclusi saranno mantenuti segreti fino al termine 
per la presentazione delle offerte a norma dell’art. 53, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 
 
10 Informazioni generali 
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 
partecipazione alla procedura e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito 
della procedura di affidamento. 
Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o delucidazioni in merito alla procedura in oggetto può 
essere richiesta mediante PEC all’indirizzo asp.beatalucia.narni@pec.it e dovrà pervenire non oltre sei 
gioni prima della data di scadenza del presente Avviso. 
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L’Azienda fornirà le proprie risposte all’indirizzo PEC dichiarato dell’operatore richiedente. Le 
risposte a quesiti di interesse generale verranno pubblicate in forma anonima sul sito dell’Ente – 
sezione amministrazione trasparente. 
Il responsabile del procedimento è il direttore dott. Sascha Manuel Proietti. 
Per quanto non espressamente previsto di fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e alle pertinenti Linee 
Guida dell’ANAC. 
 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’ASP Beata Lucia  
 
 
Narni, 10 Novembre 2022 
 
 
        IL RUP 
       Sascha Manuel Proietti 
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è necessario fornire le seguenti informazioni: 
 
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
 
Titolare del trattamento dei dati: Responsabile del trattamento: ASP BETA LUCIA 
Dirigente Proietti Sascha Manuel 
pec asp.beatalucia.narni@pec.it 
Responsabile della Protezione dei Dati:  
aspbeatalucia@gmail.com asp.beatalucia.narni@pec.it 
 
2. Finalità e base giuridica 
Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti/attività connesse alla 
procedura Bando GAL 761 III edizione 
Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti in materia, titolo V D. Lgs. 267/2000 
 
3. Categorie di dati e loro fonte 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: 
- dati personali comuni 
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre 
Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici. 
 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei 
diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) 
e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di 
cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati. 
 
5. Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con 
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, 
della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative 
procedure. 
 
6. Comunicazione, diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento. 
Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti 
i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare. 
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7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale 
Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o 
Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico. 
 
8. Obbligo di conferimento di dati personali 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità 
di procedere con l’affidamento procedure bando GAL 761 III edizione , nonché di procedere a tutti gli 
altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2. 
  
9. Periodo di conservazione dei dati 
I dati contenuti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei 
limiti dei termini prescrizionali di legge. 
 
10. Diritti dell’Interessato 
A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del 
regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza 
di motivi legittimi da parte del Titolare. 
A tal fine può rivolgersi a: ASP BEATA LUCIA, Dott. Sascha Manuel Proietti Dirigente e 
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679. 
Il Titolare, ASP BEATA LUCIA, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità 
diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale 
diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria. 
 
11. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 
regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - 
Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o 
giurisdizionale. 
 
 


