AZIENDA SPECIALE FARMACIE DEL COMUNE DI PERUGIA
A.FA.S. PERUGIA
AVVISO PUBBLICO
PER

INDAGINE

DI

MERCATO

VOLTA

AD

INDIVIDUARE

UN

CONTRAENTE GENERALE, FORNITORE E PRESTATORE DI SERVIZI,
RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
(MACRO AREA EDILIZIA) PER NR. 14 FARMACIE.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacie del Comune di
Perugia - A.Fa.S. Perugia,
- richiamato l’art. 38 dello Statuto ed il Titolo VII (artt. 38 e ss.) del Regolamento,
nonché le norme in materia, incluse - ove applicabili - quelle dettate dal D. Lgs.
18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- considerato che per gli anni 2017, 2018, e 2019 l’Azienda ha sostenuto un costo
medio (pari alla media dei 3 anni) pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)
relativo alle opere e servizi di natura ordinaria di varia natura e riconducibili all’area
edilizia;
- considerato pertanto che per l’anno 2020 il budget di previsione prevede opere e
servizi di natura ordinaria di varia natura e riconducibili all’area edilizia pari ad Euro
35.000,00 (tretntacinquemila/00);
- richiamate le specifiche sezioni di lavoro individuate nel presente Bando alle quali
attenersi per il carattere delle opere e servizi da eseguire;
- considerata l’esigenza di dotarsi di prestatori d’opera e/o servizi che, all’occorrenza,
possano anche intervenire tempestivamente al fine di consentire il regolare
svolgimento del servizio di Farmacia;

- considerato che le Farmacie presso le quali, in via previsionale, si renderanno
necessarie le opere richieste sono dislocate nei Comune di Perugia (Farmacia
Pallotta, Via della Pallotta 5/o; Farmacia San Sisto, Via Pergolesi 6/H, Ponte San
Giovanni, Via della Scuola 94, San Marco, Str. Perugia-San Marco 83/H; Madonna
Alta Via Fabio Filzi 6; Monte Luce, Via Eugubina n.1; Montegrillo, Str. Ponte
d’Oddi 8/a/1, Centro commerciale Emisfero, Via Fiesole 1; Villa Pitignano, Str. P.
Felcino – P. Pattoli 24/c/3; Pila, Via Settevalli 923; Olmo, Str. Trasimeno Ovest
161), Magione (San Feliciano Via dei Canottieri 5 Magione), Todi (Circonvallazione
Orvietana Est 7 Todi) , Città della Pieve (Via Garibaldi 87)
ciò richiamato e considerato si pubblica il presente Bando regolato come segue:
Articolo 1
Finalità
Il presente Bando ha lo scopo di individuare un operatore economico (prestatore di
opera e servizi – Contraente Generale -) che possa assicurare tutti quegli interventi
necessari per la manutenzione (a carattere ordinario) degli immobili in proprietà o in
uso di A.Fa.S aventi carattere riconducibile all’area Edile ovvero:
a)

Opere di muratura;

b)

Opere di adeguamento intonaci, rivestimenti e pavimenti;

c)

Opere di adeguamento sostituzione di parte di controsoffittature e cartongesso;

d)

Opere di adeguamento sostituzione di lattoniere, tubazioni di scarico e

tubazioni per esalazioni;
e)

Opere di adeguamento infissi, opere da vetraio, cassonetti e avvolgibili;

f)

Opere di carpenteria metallica e strutture in legno per opere edili;

g)

Opere di tinteggiatura, verniciatura;

h)

Opere relative ad aggiornamento ed adeguamento di impianti di riscaldamento,

condizionamento e ventilazione;

i)

Opere di adeguamento, ripristino o sostituzione relative ad impianto idrico e

sanitario;
j)

Opere di adeguamento, ripristino o sostituzione relative ad impianti elettrici;

La pubblicazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficienza,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Articolo 2
Individuazione delle opere afferenti le manutenzioni ordinarie
Il presente avviso è pubblicato allo scopo di individuare un soggetto che possa
assicurare la seguente tipologia di lavorazioni:
Sezione I) Opere caratteristiche edili
I.a) Opere edili
comprendenti in via esemplificativa demolizioni, rimozioni, murature, intonaci,
rivestimenti, pavimenti, impermeabilizzazioni non programmate nel documento di
previsione Aziendale;
I.b) Opere di pittura, cartongesso e rifinitura edile
controsoffitti, tinteggiature, verniciature, opere in cartongesso non programmate nel
documento di previsione Aziendale;
Sezione II) Opere impiantistiche
II.a) impianti elettrici
comprendenti in via esemplificativa la manutenzione e l’adeguamento degli impianti
esistenti, l’assistenza ed i ricambi per il loro corretto funzionamento, opere di
videosorveglianza ed impianti di allarme e sicurezza ecc non programmate nel
documento di previsione Aziendale;
II.b) impianti termoidraulici
comprendenti in via esemplificativa la manutenzione e l’adeguamento degli
impianti/servizi esistenti, l’assistenza ed i ricambi per il corretto funzionamento,
opere di condizionamento e ventilazione, riscaldamento e raffrescamento, aspirazione
e smaltimento ecc non programmate nel documento di previsione Aziendale.

Sezione III) Infissi interni ed esterni, opere da vetraio ed opere da fabbro
III.a) Infissi interni
comprendenti in via esemplificativa la manutenzione e/o sostituzione e/o nuova posa
in opera e/o l’adeguamento di infissi in legno, P.V.C., alluminio e/o altro, porte ed
aperture interne ed esterne ecc., infissi in genere, non programmate nel documento di
previsione Aziendale;
III.b) Infissi esterni
comprendenti in via esemplificativa la manutenzione e/o sostituzione e/o nuova posa
in opera e/o l’adeguamento di infissi in ferro, alluminio, P.V.C. e/o altro, porte ed
aperture interne ed esterne ecc. infissi in genere, non programmate nel documento di
previsione Aziendale;
III.c) Opere da vetraio
comprendenti in via esemplificativa la manutenzione e/o sostituzione e/o nuova posa
in opera e/o l’adeguamento di vetri, vetrine, mensole, porte, pareti divisorie ecc., non
programmate nel documento di previsione Aziendale;
III.d) Opere da fabbro
comprendenti in via esemplificativa la manutenzione e/o sostituzione e/o nuova posa
in opera e/o l’adeguamento di manufatti ed opere in ferro ed alluminio e/o
assimilabili non programmate nel documento di previsione Aziendale.
Articolo 3
Tempo di esecuzione delle opere e servizi
Relativamente alle modalità di esecuzione delle opere e/o servizi dovrà essere
assicurato (con specifica indicazione da inserire nelle offerte) il tempo di intervento
massimo con specifico riguardo alle seguenti casistiche:
3.1. interventi di carattere urgente ed improvviso atti ad assicurare la continuità del
servizio al pubblico di Farmacia e/o preservare la sicurezza degli ambienti, personale
dipendente e/o clienti;

3.2. interventi non a carattere di urgenza e rientranti a discrezione dell’Azienda in
normale e programmabile esigenza manutentiva.
Nella formulazione della proposta dovranno essere specificate le casistiche previste ai
precedenti punti 3.1 e 3.2.
Articolo 4
Importo stimato dei lavori e servizi
Come indicato in premessa l’importo stimato per le lavorazioni ed i servizi inerenti
l’ordinaria manutenzione per l’anno 2020 sarà di indicativi euro 35.000,00
(trentacinquemila/00); tale importo è stato quantificato calcolando la media dei costi
sostenuti per la stessa tipologia di lavorazioni nei precedenti tre anni.
Trattandosi di importo previsionale l’effettiva liquidazione dei compensi maturati
sarà calcolata sulle lavorazioni e servizi effettivamente svolti e documentati a
consuntivo.
Articolo 5
Durata del rapporto di affidamento
Il presente Bando intende individuare un unico soggetto che possa assicurare le
lavorazioni descritte al precedente art. 2 con il quale stipulare un contratto di
manutenzione ordinaria della durata di 3 (tre) anni.
Articolo 6
Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al presente Bando gli
Operatori Economici che possano assicurare i servizi individuati al precedente art. 2 e
che dichiarino di essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
-

che non si trovino in stato di conflitto di interessi rispetto all’Azienda;

-

che non abbiano in corso rapporti diretti di lavoro con l’Organo

Amministrativo e Direttivo dell’Azienda;

-

che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
-

che siano in regola con le prescrizioni generali di Legge, con gli adempimenti

fiscali, le imposte e le tasse relativi all’azienda ed al proprio personale e con le
prescrizioni relative alla Sicurezza ed alla tutela dei lavoratori;
-

che dimostrino di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità

professionale indicati al successivo art. 7, i requisiti di capacità economicofinanziaria indicati al successivo art. 8, i requisiti relativi alle capacità tecnicoprofessionali indicati al successivo art. 9.
Articolo 7
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al presente Bando gli
Operatori Economici che possano assicurare i servizi individuati al precedente art. 2,
che rientrino nella categoria dei soggetti ammessi come indicato al precedente art. 6 e
che dichiarino di essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
- non dovranno ricadere sotto alcuna delle cause di esclusione previste dal D. Lgs. n.
50/2016 e successive integrazioni ivi comprese le linee guida impartite dall’ANAC;
- non dovranno essere stati attinti da alcuna delle sanzioni interdittive o da alcun
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 8.6.2001 n.
231 e ss.mm.ii.;
- dovranno essere in regola (nel caso ne siano soggetti) con la normativa a tutela del
diritto al lavoro dei disabili (L. 12.3.1999 n. 68 e ss.mm.ii.);
- dovranno essere in regola con gli obblighi in tema di tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii.)
- dovranno essere regolarmente iscritti presso la C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività e/o per i servizi previsti con il presente Bando;

- dovranno essere in regola con il Documento Unico sulla Regolarità Contributiva
(Durc) oltre ad adeguata polizza assicurativa professionale in corso di validità;
- dovranno dichiarare di possedere adeguata e comprovata idoneità professionale
necessaria per il corretto svolgimento delle opere e delle prestazioni richieste, e di
non aver commesso grave negligenza, malafede o errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale.
Articolo 8
Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al presente Bando gli
Operatori Economici che possano assicurare i servizi individuati al precedente art. 2,
che rientrino nella categoria dei soggetti ammessi come indicato al precedente art. 6,
che possiedano i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale come indicato
al precedente art.7 e che dichiarino di essere in possesso dei requisiti di seguito
indicati:
- dovranno dimostrare di aver conseguito, nell’esercizio della propria attività, un
volume di affari pari o superiore alla voce di costo previsionale prevista nel Bando.
Articolo 9
Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al presente Bando gli
Operatori Economici che possano assicurare i servizi individuati al precedente art. 2,
che rientrino nella categoria dei soggetti ammessi come indicato al precedente art. 6,
che possiedano i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale come indicato
al precedente art.7, che possiedano i requisiti relativi alla capacità economicofinanziaria come indicato al precedente art.8 e che dichiarino di essere in possesso dei
requisiti di seguito indicati:
- dovranno aver svolto o eseguito servizi identici o analoghi a quelli previsti, negli
ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la partecipazione al Bando;

- l’importo delle lavorazioni o servizi individuati al precedente punto dovrà essere per
ogni anno pari o superiore (IVA esclusa) a quello indicativo previsto nel Bando;
- se non in possesso del requisito per un giustificato motivo, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, gli operatori
economici potranno provare la propria capacità tecnico-professionale mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo ad insindacabile giudizio di A.Fa.s.
Perugia.
Articolo 10
Costo fisso per la reperibilità
Per il principio di correttezza, per i Partecipanti che intendono proporre un canone da
richiedere ad A.Fa.S. come corrispettivo collegato alla reperibilità urgente descritta al
precedente art.3 punto 3.1 questi dovranno dettagliatamente indicarlo nella
redazione della propria offerta, poiché onere di valutazione concorrente alla
quotazione complessiva.
Nel caso questo venga indicato A.Fa.S.

si riserva di regolarlo (a consuntivo

contabile) nei seguenti modi:
10.1 qualora, a consuntivo, il valore delle effettive lavorazioni svolte abbia uno
scostamento al ribasso rispetto al budget previsionale indicato nel presente Bando, di
più del 10 %, il canone di cui sopra sarà lasciato al Contraente quale indennità;
10.2 qualora, a consuntivo, il valore delle effettive lavorazioni svolte sia pari o
superiore rispetto al budget previsionale indicato nel presente Bando tale canone sarà
assorbito nel costo complessivo delle lavorazioni.
Articolo 11
Modalità di calcolo (costo variabile) delle lavorazioni e servizi effettivamente
svolte a consuntivo
Per il principio di correttezza e trasparenza considerato che l’importo delle
lavorazioni e servizi indicato al precedente art.4 è un dato di previsione utile a
determinare il possibile e verosimile volume di affari per il quale si concorre con le

offerte, A.Fa.S. rende noto che il compenso delle lavorazioni e dei servizi eseguiti in
concreto sarà pari a quanto effettivamente svolto, come da documento contabile a
consuntivo, detratto lo sconto applicato.
I Partecipanti dovranno pertanto indicare con dato percentuale e secondo i principi di
Legge, lo sconto applicato (con specifica delle componenti di riferimento soggette a
sconto oppure no) sulle lavorazioni e servizi tenendo conto che il prezzo di
riferimento sarà dato dal Prezzario Regionale Umbria Edizione 2018.

Articolo 12
Presentazione offerte, documentazione e termini.
La presentazione delle offerte dovrà essere:
- inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo afas@pec.it;
- inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad A.Fa.S.
Perugia, Via Fabio Fizi 16/i, Perugia, CAP 06128;
Non sono ammesse altre modalità ed, in caso di inoltro mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, ai fini della tempestività della domanda farà fede il timbro recante
la data di spedizione.
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta utilizzando i modelli:
• modello allegato A) “Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679”;
• modello allegato B) “presentazione dell’offerta”;
• modello allegato C) “dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di
notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445”;
• “Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti”;
• “Certificato Antimafia” ai sensi del D.Lgs 159/2011.
Alla dichiarazione sostitutiva dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il termine perentorio
di giorni 15 (quindici) decorrente dalla pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale di A.Fa.S. Perugia (www.afas.it).
Articolo 13
Procedimento di valutazione.
A.Fa.S. Perugia provvederà all’esame delle offerte pervenute entro il termine di
giorni 20 (venti), seguendo l’ordine progressivo di ricezione risultante dalla data e dal
numero di protocollo di arrivo apposti dall’ufficio preposto.
Nell’esaminare le offerte A.Fa.S. terrà conto oltre che dei principi di economicità, di
quelli relativi alla efficacia, efficienza e correttezza dell’Operatore. All’esito
dell’esame, A.Fa.S. Perugia comunicherà ad ogni operatore economico l’esito della
domanda, e la relativa graduatoria.
Qualora la domanda o la documentazione allegata risulti irregolare e/o incompleta o
richieda, comunque, chiarimenti, A.Fa.S. Perugia, purché si tratti di irregolarità o
lacune sanabili, ne darà comunicazione all’operatore economico interessato,
invitandolo a provvedere entro un termine non superiore a giorni 10 (dieci), scaduto il
quale la domanda sarà respinta.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso
o presenti irregolarità o lacune insanabili, la domanda sarà respinta.
Articolo 14
Trattamento dei dati personali.
In ottemperanza a quanto disposto ai sensi del “Regolamento UE n. 2016/679 e del
D.lgs. 196/2003" e ss.mm.ii., A.Fa.S. Perugia gestirà l’archivio dei dati personali dei
soggetti che presenteranno offerte.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle
misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione,
raffronto, comunicazione, cancellazione.
Dette operazioni saranno eseguite nel rispetto delle norme vigenti, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
trattati.
Articolo 15
Disposizioni finali.
Il presente avviso ed i modelli da utilizzare per “Informativa ai sensi dell’articolo 13
del Regolamento UE n. 2016/679” (Modello A); “presentazione dell’offerta”
(Modello B), “dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” (Modello C),
“Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti”, “Certificato Antimafia”
ai sensi del D.Lgs 159/2011, saranno pubblicati sul sito istituzionale di A.Fa.S.
Perugia (www.afas.it).
Gli interessati potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni presso gli uffici di
A.Fa.S. Perugia, Via Fabio Fizi 16/i, Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
Perugia, 12 marzo 2020
Il Direttore Generale
Dott. Raimondo Cerquiglini

"Modello A"

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, “GDPR”), relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta AFAS ‐ Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è AFAS ‐ Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia (di
seguito, per brevità, “AFAS”) nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore, con sede in Perugia, Via Fabio Filzi n. 16/i, al quale l’interessato potrà rivolgersi per far
valere i proprio diritti all’indirizzo e‐mail: privacy@afas.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
AFAS ha nominato un responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO), contattabile
all’indirizzo e‐mail: dpo@afas.it

Dati oggetto di trattamento
Saranno oggetto di trattamento i dati personali di tipo comune quali nome, cognome e dati di
contatto (indirizzo, telefono, e‐mail), categorie particolari di dati personali nonché dati personali
relativi a condanne penali e reati.

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge in relazione
all’“Avviso pubblico per indagine di mercato volta ad individuare un contraente generale,
fornitore e prestatore di servizi, relativamente alle opere di manutenzione ordinaria (macro
area edilizia) per nr. 14 farmacie”.

Luogo di trattamento

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale di AFAS nonché presso le sedi dei
responsabili esterni dei quali AFAS intenda avvalersi per l’espletamento delle predette finalità.

Modalità di trattamento e conservazione
Le modalità del trattamento dei dati raccolti prevedono l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici nel rispetto della normativa applicabile, compresi i profili di sicurezza e
di confidenzialità.
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui
sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al
rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del
trattamento e di razionale gestione degli archivi.
Si evidenzia, inoltre, che l’accesso e lo svolgimento delle operazioni di trattamento dei Suoi dati
sono circoscritti al personale del Titolare e agli altri soggetti, autorizzati dal Titolare che
necessitino di trattarli nello svolgimento delle relative mansioni.
Ai sensi del GDPR, il personale del Titolare è stato appositamente autorizzato al trattamento dei
dati personali.
I dati personali saranno altresì trattati da soggetti esterni previa individuazione e designazione
degli stessi quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua
esecuzione, mentre altri sono accessori a tali fini. Il conferimento dei dati al Titolare è obbligatorio
per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale.
Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale,
l’eventuale rifiuto metterebbe il Titolare nelle condizioni di non poter dare esecuzione o
prosecuzione al contratto in quanto costituirebbe un trattamento illecito. Nei casi in cui non sia
previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di
cui sopra ma impedirebbe comunque di dare esecuzione alle operazioni accessorie.

Ambito di comunicazione e diffusione
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, per conto di AFAS, professionisti e/o società designati a
svolgere attività amministrativo/contabili o di consulenza, in ottemperanza a quanto previsto dall’
art. 28 del Regolamento; ovvero Persone autorizzate al trattamento, nominate ex art. 29 del
Regolamento, individuate per iscritto, cui sono state date specifiche istruzioni in merito.

Informiamo che i dati raccolti non saranno diffusi. Potranno, tuttavia, essere comunicati ad
aziende terze, per garantire specifici servizi, il cui conferimento è obbligatorio per tutto quanto è
richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in
parte, potrà dar luogo all’impossibilità per l’azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere
correttamente tali servizi. Tali soggetti sono nominati Responsabili esterni del trattamento,
secondo quanto previsto dell’art. 28 del Regolamento.
Categorie particolari di dati personali
Lei potrebbe conferire al Titolare “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento, cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Il trattamento di tali categorie è effettuato ai sensi
dell’art. 9, par. 2, lett. b), f) e g) del GDPR.

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in via ordinaria né in Stati membri dell’Unione Europea né in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea; tuttavia qualora trasferimento fosse
necessario, lo stesso sarà effettuato solo in presenza di una delle condizioni di legittimità di cui
al Capo V del GDPR.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
Può, inoltre, proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad AFAS, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail e‐mail privacy@afas.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Perugia, lì 12 marzo 2020

“Modello B”
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

… sottoscritto ..…
……………………………………………………………..…………….
nato
a
…………………………………………………..
il
………………………...………………
residente
nel
Comune
di
…………………………………………………….
Provincia
…………
Stato
……………………….…………Via/Piazza
…………………………………………………Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………..
Nella sua qualità di .…………… Della Ditta …… ………………
…
…
Con sede nel Comune di
………………
… Stato
……………… Via/Piazza ………………
codice fiscale/partita Iva…
………………………………… …………………………
Premesso





che A.fa.s ha pubblicato in data ___________________“ AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI
MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVAMENTE ALLE
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA” ;
che nello stesso Avviso Pubblicato sono state fornite tutte le indicazioni tecniche utili per la
partecipazione;
che il proponente dichiara con la presente di aver ben compreso le modalità di partecipazione, i
termini di presentazione della propria offerta, la tipologia di lavori afferenti l’ordinaria
manutenzione, le modalità relative alla compilazione dell’ offerta, l’indicazione previsionale relativa
all’ammontare delle opere e servizi, le modalità di liquidazione del compenso maturato;
ciò premesso

Nome dell’operatore:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

presenta la propria offerta economica
dichiarando di possedere i requisiti indicati nel suddetto Avviso Pubblico e richiesti ex Lege così composta:
Sezioni dei lavori (sotto‐sezione) 1

Sezione I) Opere caratteristiche edili; I.a) Opere edili ; I.b) Opere di
pittura, cartongesso e rifinitura edile
Sezione II) Opere impiantistiche; II.a) impianti elettrici; II.b) impianti
termoidraulici
Sezione III) Infissi interni ed esterni, opere da vetraio ed opere da
fabbro; III.a) Infissi interni; III.b) Infissi esterni ; III.c) Opere da
vetraio ; III.d) Opere da fabbro

Sconto applicato2

__________% ________________________________________3
__________% ________________________________________3

1

Tipologia di lavorazioni per le quali si concorre
Indicare, secondo i principi di Legge in materia di contratto di appalto, il dato percentuale riferito alle lavorazioni e
servizi tenendo conto che il prezzo di riferimento sarà dato dal Prezzario Regionale Umbria Edizione 2018.
3
Voce di riferimento alla quale lo sconto applicato si riferisce.
2

__________% ________________________________________3

Dichiaro inoltre di essere già Iscritto nell’Albo dei Fornitori e dei Prestatori di Servizi

SI □

NO □

Tempi di intervento
a) interventi di carattere urgente ed improvviso atti ad assicurare la continuità del servizio al pubblico
di Farmacia e/o preservare la sicurezza degli ambienti, personale dipendente e/o clienti
tempo massimo stimato_______________________/unità di misura______________________
b) interventi non a carattere di urgenza e rientranti a discrezione dell’Azienda in normale e
programmabile esigenza manutentiva per lavorazioni improvvise ed urgenti
tempo massimo stimato_______________________/unità di misura______________________

Costo chiamata
L’operatore richiede un costo fisso da applicare alla durata del contratto per la reperibilità:
□

SI

□

NO

indicare la percentuale di maggior costo da applicare al budget previsionale

________%

In fede

Luogo e data_________________________
Firma_______________________________

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Firma_______________________________

“Modello C”
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________ il _________
CF___________________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in qualità di:
□ (se del caso) legale rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
Dell’operatore economico_________________________________ (indicare la denominazione sociale)
_________________________(indicare la forma giuridica)
Partita Iva _____________________________ Codice Fiscale ________________________________
Sede legale:Indirizzo____________________________ Comune_________________Prov. _________
Cap
___________Tel______________________________Fax________________________________
email___________________________
p.e.c. (posta elettronica certificata) _________________________________________
indicare CF e PI) ________________________________

che si configura come (barrare la casella di interesse):
□ società o altro soggetto singolo
□ consorzio che partecipa in proprio
□ consorzio che partecipa per i seguenti consorziati:
1.
__________________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma giuridica)
___________ (indicare la sede legale) ________________________(indicare CF e PI)
__________________________ ;
2.
_________________ (indicare la denominazione sociale) ___________ (indicare la forma giuridica)
___________
(indicare
la
sede
legale)
_________________
(indicare
CF
e
PI)
_________________________________ ;
3.
____________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la denominazione
sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI);
DICHIARA
Di manifestare il proprio interesse a partecipare all’Avviso Pubblico emesso da A.fa.s. in
data________________nonchè ad essere invitato alle procedure che verranno indette da A.fa.s. Perugia
per la partecipazione a gare competitive e/o procedure negoziate relative alla prestazione di lavori e/o
servizi ed a tal fine ,ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate con la presente, relativamente alle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.L.vo 18 aprile
2016 n.50 ,
DICHIARA

•

requisiti di accesso

‐

di non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto all’Azienda;

‐

di non avere in corso rapporti diretti di lavoro con l’Organo Amministrativo e Direttivo dell’Azienda;

‐
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
‐
di essere in regola con le prescrizioni generali di Legge, con gli adempimenti fiscali, le imposte e le
tasse relativi all’azienda ed al proprio personale e con le prescrizioni relative alla Sicurezza ed alla tutela dei
lavoratori.
‐
di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale indicati all’art. 7 del Bando, i
requisiti di capacità economico‐finanziaria indicati al successivo art. 8, i requisiti relativi alle capacità
tecnico‐professionali indicati al successivo art. 9.
Firma

•

________________________________________________

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

‐ di non ricadere sotto alcuna delle cause di esclusione previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e successive
integrazioni ivi comprese le linee guida impartite dall’ANAC;
‐ di non essere stati attinti da alcuna delle sanzioni interdittive o da alcun divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231 e ss.mm.ii.;
‐ di essere in regola (nel caso ne siano soggetti) con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili (L.
12.3.1999 n. 68 e ss.mm.ii.);
‐ di essere in regola con gli obblighi in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.
Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii.)
‐ di essere regolarmente iscritti presso la C.C.I.A.A. ‐ Registro delle Imprese per le attività e/o per i servizi
previsti con il presente Bando;
‐ di essere in regola con il Documento Unico sulla Regolarità Contributiva (Durc) oltre a possedere adeguata
polizza assicurativa professionale in corso di validità;
‐ di possedere adeguata e comprovata idoneità professionale necessaria per il corretto svolgimento delle
opere e delle prestazioni richieste, e di non aver commesso grave negligenza, malafede o errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale;
Firma

________________________________________________

c) Requisiti relativi alla capacità economico‐finanziaria

‐ di dimostrare di aver conseguito, nell’esercizio della propria attività, un volume di affari pari o superiore
alla voce di costo previsionale prevista nel Bando;
Firma
_______________________________________________________

d) Requisiti relativi alla capacità tecnico‐professionale
‐ di aver svolto o eseguito servizi identici o analoghi a quelli previsti, negli ultimi tre anni (36 mesi)
antecedenti la partecipazione al Bando;
‐ che l’importo delle lavorazioni o servizi individuati al precedente punto dovrà essere per ogni anno pari o
superiore (IVA esclusa) a quello indicativo previsto nel Bando;
‐ se non in possesso del requisito per un giustificato motivo, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di provare la propria capacità tecnico‐professionale
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo ad insindacabile giudizio di A.Fa.S. Perugia come di
seguito_______________________________________________________________________________

Firma

________________________________________________

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Firma

________________________________________________

