
Educatorio della SS. Concezione detto di Fuligno
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
COMPLESSO DELL’ALBERGO POPOLARE, DEI MINIALLOGGI IVI ANNESSI E DEL 
CENTRO POLIVALENTE LA FENICE 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: CIG (0256930955)

PERIODO: DAL 01/04/2009 AL 31/12/2011
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla selezione in oggetto, e nel caso in cui 
il  soggetto affidatario abbia svolto i  propri  compiti  con soddisfazione per l’ASP Fuligno, potrà 
essere  rinnovato  l’affidamento  al  soggetto  affidatario  del  presente  appalto,  nei  limiti  e  con  le 
modalità  di  cui  all’articolo  57  c.  5  lett.  b)  del  D.Lgs  163/2006.  L’eventuale   rinnovo  potrà 
riguardare tutti i servizi oggetto d’appalto o solo alcuni di essi.

IMPORTO PRESUNTO: € 4.020.353,23  IVA ESCLUSA

REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
La selezione,  effettuata con le modalità, opportunamente corrette, di cui all’Art. 12 L.R.T. 87 del 
24.11.97 e alla Delibera C.R.T. 199/2001, è riservata a: 
• Imprese Sociali    di cui al D.Lgs 155/2006 iscritte al registro delle imprese ai sensi dell’Art. 5, 

comma 2 del medesimo decreto, 
• Cooperative Sociali   o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C dell’Albo 

istituito dalla Regione Toscana con L.R. 87/97, 
• Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione A o C di altro Albo 

regionale ex L.381/91 – ove istituito, 
• Cooperative Sociali o Consorzi di  Cooperative Sociali  non iscritte all’Albo ex L. 381/91 in 

quanto  con sede  legale  in  Regioni  che  non ancora  ne  dispongono,  purché  in  possesso  dei 
requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo 
di sede legale in Toscana.

Sono  ammessi  associazioni  o  raggruppamenti  temporanei  di  impresa  (ATI/RTI)  fra  gli  stessi 
soggetti.  I  soggetti  che  concorrono  in  associazione/raggruppamento  temporaneo  non  potranno 
concorrere anche autonomamente, né in più di un’associazione/raggruppamento.
Sono richiesti gli ulteriori  requisiti e l’assunzione degli impegni di seguito indicati:
1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06 e ss.mm;
2. non trovarsi  in  alcuna delle  situazioni  ostative alla conclusione di  contratti  con la  pubblica 

amministrazione  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  lotta  alla  mafia  (D.Lgs 
490/1994 e successive modifiche);

3. avere  una  capacità  economico-finanziaria  adeguata  all’importo  del  servizio,  verificabile  da 
rapporti (relativi agli anni 2005, 2006, 2007) con gli Istituti di Credito che possano attestare 
l’affidabilità del soggetto proponente e da un fatturato per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 
2007 di importo pari ad almeno € 3.000.000,00. Nel caso di associazioni temporanee di impresa, 
il fatturato globale risulta dalla somma dei fatturati di ogni soggetto riunito, realizzato negli 
stessi  anni,  di  cui  come minimo € 1.000.000,00 annui  realizzati  nel  medesimo periodo dal 
soggetto capogruppo; 

4. capacità tecnico-organizzativa adeguata all’esecuzione del servizio, verificabile tramite:
- esperienza  continuativa  almeno  triennale  (con  riferimento  al  triennio  2005-2007) 

nell’erogazione di servizi socio-assistenziali rivolti all’accoglienza di persone in condizione 
di disagio sociale ed abitativo, documentabile tramite servizi gestiti in proprio o affidati in 
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appalto (esecuzione con esito positivo) da parte di soggetti pubblici o privati, per un importo 
complessivo del relativo fatturato annuo pari ad almeno € 1.000.000,00; 

- il possesso o l’impegno ad attivare, entro 30 giorni dalla aggiudicazione, per tutta la durata 
del contratto, una sede operativa nell’ambito territoriale in cui si svolge il servizio di cui al 
presente avviso;

5. erogazione  dei  servizi  oggetto  di  appalto  rientrante  nelle  finalità  statutarie  del  soggetto 
proponente;

6. il  numero di iscrizione al  registro o  all’albo delle  cooperative sociali  A o C,  istituito  dalla 
Regione Toscana con L.R. 87/97 o ad altro albo regionale ex L. 381/91 ove istituito (per quelle 
cooperative  appartenenti  a  regioni  dove  l’Albo  non  è  stato  istituito,  presentazione  di  quei 
requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana); 

7. impegno all’applicazione del CCNL di lavoro di settore;
8. impegno a ricollocare gli operatori impiegati nelle stesse attività, nell’ambito del precedente 

appalto per gli stessi servizi e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti 
sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali;

9. impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nel D.Lgs 81/2008;

10. impegno ad osservare le norme in materia di privacy di cui al D.lgs 196 del 30.06.2003, ivi 
compresa  l’accettazione  della  nomina  quale  “Responsabile  Privacy”  da  parte  del  legale 
rappresentante o di chi per esso;

11. impegno ad individuare responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla 
soluzione delle questioni derivanti dalla convenzione e dallo svolgimento dei servizi;

Il  possesso  dei  requisiti  e  l’assunzione  degli  impegni  sopra  individuati  per  l’ammissione  alla 
selezione devono essere attestati  da idonea dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del 
soggetto proponente o in caso di ATI/RTI dai legali rappresentanti dei soggetti che compongono 
l’ATI/RTI  ognuno  per  proprio  conto,  nei  modi  indicati  al  successivo  punto  “Modalità  di 
partecipazione”.

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI CUI AL PRESENTE AVVISO
La descrizione dei servizi, le specifiche tecniche e le altre condizioni sono riportate nell’allegato 
“CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” che forma parte integrante e sostanziale del presente 
avviso di selezione (All. A).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese o le associazioni/raggruppamenti  temporanei d’impresa interessate a partecipare alla 
selezione dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato controfirmato, contenente l’offerta e 
i documenti a corredo, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 
del giorno 9 Febbraio 2009, indirizzato a: Educatorio della SS. Concezione detto di Fuligno – 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – via Faenza, 48 – 50123 Firenze. 
Sul frontespizio del plico dovrà essere riportato: la dicitura “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  COMPLESSO  DELL’ALBERGO  POPOLARE,  DEI 
MINIALLOGGI IVI  ANNESSI  E  DEL CENTRO POLIVALENTE LA FENICE”;  il  giorno  e 
l’orario di scadenza stabiliti per la ricezione dei plichi; la denominazione del soggetto proponente 
mittente, l’indirizzo e il recapito telefonico e di fax.
Oltre il  termine stabilito non resterà valida nessuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad 
offerta precedente.
In  caso  di  associazioni/raggruppamenti  temporanei  d’impresa,  l’offerta  congiunta  deve  essere 
sottoscritta da tutti i soggetti dell’associazione/raggruppamento e devono essere specificate le parti 
del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate. In caso di aggiudicazione dovrà 
essere presentato un mandato speciale di rappresentanza al soggetto capogruppo.
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Il plico dovrà contenere tre buste contrassegnate rispettivamente con le scritte:

“BUSTA  N.  1  –  DOCUMENTAZIONE  AI  FINI  DELL’AMMISSIONE  ALLA  SELEZIONE 
MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE”;

“BUSTA  N.  2  –  QUALITÀ  TECNICA  E  ORGANIZZATIVA  DEL  PROGETTO  E  DEL 
SERVIZIO OFFERTO”;

“BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA”.

La busta n. 3 dovrà essere sigillata e firmata sui lembi pena la non accettazione.

All’interno delle tre buste dovranno essere racchiusi rispettivamente i seguenti documenti:

BUSTA  N.  1:  DOCUMENTAZIONE  AI  FINI  DELL’AMMISSIONE  ALLA  SELEZIONE 
MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

A) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 ,4 ,5, e 6 (inclusi gli estremi 
dell’iscrizione ai relativi registri o albi) e all’impegno a mantenere gli obblighi di cui ai punti 7, 8, 
9, 10, 11  della sezione “Requisiti necessari per partecipare alla selezione”.

B) Per le sole Cooperative o Consorzi di Cooperative non iscritte all’Albo ex L. 381/91 in quanto 
con sede legale  in  Regioni  che non ancora non ne dispongono,  dichiarazione  del  possesso dei 
requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di 
sede legale in Toscana.

C)  Quietanza  comprovante  l'avvenuto  versamento  della  garanzia  provvisoria  pari  al  2% 
dell’importo  presunto  di  appalto,  da  costituirsi  con  le  modalità  indicate  all’art.  75  del  D.lgs 
163/2006,  prevedendo  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del 
debitore  principale.  Inoltre,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  l’offerta  deve  essere  corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 
cui all’Art.  113 D.lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario.  La garanzia dovrà avere 
validità per almeno centottanta  giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

D) Attestazione dell’avvenuto pagamento della somma di € 70,00 ai sensi della deliberazione del 24 
gennaio  2008  adottata  dall’Autorità  per  la  vigilanza  sui  Contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture  in  attuazione  dell’Art.  1  commi  65  e  67  della  Legge 23  dicembre  2005,  n.  266.  Le 
modalità di pagamento di detto contributo sono pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it/
Il codice di identificazione della presente gara è il seguente: CIG (0256930955).

E) Dichiarazione nella quale il soggetto proponente si impegna, in caso di affidamento a presentare 
prima dell’avvio dell’attività il documento della “valutazione dei rischi” per quanto concerne le 
specifiche prestazioni lavorative affidate, collaborando anche per rilevare le possibili interferenze, 
in coordinamento con il preposto personale tecnico dell’ASP Fuligno.

F)  Dichiarazione  nella  quale  il  soggetto  proponente  si  impegna  in  proprio  alla  gestione  delle 
emergenze e alla relativa formazione del personale preposto.

G) Dichiarazione nella quale il soggetto proponente attesti che il personale addetto sia assicurato 
contro gli infortuni, con copertura anche della responsabilità civile verso terzi.
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H) Capitolato Speciale di Appalto firmato per accettazione dal Legale Rappresentante del soggetto 
proponente o del mandatario in caso di  ATI/RTI, ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti che 
compongono l’ATI/RTI nel caso in cui la costituzione avvenga a seguito di aggiudicazione. 

I) Attestato di partecipazione al sopralluogo presso la sede del Complesso dell’Albergo Popolare da 
eseguirsi obbligatoriamente. Il sopralluogo dovrà essere effettuato previo accordo con l’Ufficio di 
Coordinamento dell’ASP Fuligno (tel.  055 2654001). Al termine del sopralluogo sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 

Le dichiarazioni di cui  sopra dovranno essere rese nelle forme di  cui  all’Art.  47 del T.U. 
445/2000 essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio di copia del documento di 
identità valido del firmatario/dei firmatari.

BUSTA N.  2:  QUALITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO 
OFFERTO
Contiene il Progetto con cui il soggetto proponente prevede di organizzare e gestire tecnicamente e 
operativamente i servizi, per dimostrare la qualità dell’offerta, elaborato e redatto in conformità a 
quanto  stabilito  nel  presente  avviso  di  selezione  e  nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto  di  cui 
all’allegato A. 

BUSTA N. 3: OFFERTA ECONOMICA
Nell’offerta economica, redatta in carta legale (sigillata e firmata sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione),  il  soggetto  proponente dovrà indicare la  percentuale  di  ribasso rispetto  all’importo 
complessivo indicato nel presente avviso. L’offerta dovrà essere sottoscritta per esteso e con firma 
leggibile dal legale rappresentante (in caso di costituenda associazione/raggruppamento temporaneo 
d’impresa,  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  tutti  i  soggetti  che 
compongono il  raggruppamento  stesso).  Non sono ammesse  offerte  in  rialzo  rispetto  alla  base 
economica di riferimento indicata nel presente avviso.

Tutti gli elementi dell’offerta di cui alle buste 2 e 3 dovranno essere sottoscritti per esteso, con 
firma leggibile, dal legale rappresentante del soggetto proponente.
Sono vietate  abrasioni  e  correzioni,  salvo che queste  ultime siano chiaramente  confermate con 
postilla approvata e sottoscritta.
Sul  frontespizio  delle  tre  buste  dovranno  essere  riportate  la  dicitura  “OFFERTA  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  COMPLESSO  DELL’ALBERGO 
POPOLARE,  DEI  MINIALLOGGI  IVI  ANNESSI  E  DEL  CENTRO  POLIVALENTE  LA 
FENICE”, e la denominazione del concorrente.

VALIDITÀ DELLE OFFERTE
Le offerte presentate saranno ritenute vincolanti per i concorrenti per 180 giorni decorrenti dalla 
data di scadenza della presentazione delle offerte stesse, trascorsi i quali senza che si sia pervenuti 
all’affidamento dei servizi, o comunque ad un’effettiva determinazione da parte dell’ASP Fuligno, i 
soggetti proponenti potranno svincolarsi dal proprio impegno.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I servizi oggetto del presente avviso di selezione verranno affidati al soggetto proponente che avrà 
effettuato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con modalità derivate da quelle indicate dalla 
Delibera C.R.T.  199/01,  opportunamente modificate,  in  considerazione di  quanto previsto  dalla 
circolare del 1 marzo 2007 del Ministro per le Politiche Europee. 
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Nella valutazione delle offerte alla qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto 
è  assegnato un punteggio massimo di  70/100 e al  ribasso del prezzo è assegnato un punteggio 
massimo di  30/100. 
I punteggi attribuiti per ciascun indicatore sono approssimati al primo decimale.
Sono escluse le offerte che conseguono un punteggio inferiore a 42/70 rispetto alla qualità tecnica e 
organizzativa del progetto e del servizio offerto. 
Le offerte verranno valutate da una Commissione di Valutazione, nominata dall’ASP Fuligno dopo 
il termine fissato per la loro presentazione.
La Commissione di Valutazione procederà, nell’ordine:
a) alla verifica pubblica della documentazione  contenuta nelle buste n. 1  e all’ammissione alla 

gara dei  soggetti  proponenti  risultati  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  partecipare  alla 
selezione;

a) all’apertura  delle buste  n.  2 ed all’esame della  documentazione ivi  contenuta,  assegnando i 
relativi punteggi in base ai criteri di valutazione;

b) all’apertura  pubblica  delle  buste  n.  3  contenenti  l’offerta  economica  ed  all’attribuzione  dei 
relativi punteggi;

c) all’attribuzione  dei  punteggi  complessivi  e  alla  proposta  di  aggiudicazione  al  soggetto 
proponente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli indicatori e i punteggi massimi attribuibili sono di seguito riportati:
1) Qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto          

Punteggio massimo: 70/100 punti

La  qualità  dell’offerta  concerne  la  componente  tecnico-progettuale.  Il  punteggio  massimo 
attribuibile è di 70/100. Un punteggio inferiore a 42/70 comporta l’esclusione dell’offerta.
La valutazione della qualità tecnica e organizzativa del progetto è misurata sulla base dei seguenti 
indicatori:

INDICATORE
PUNTEGGIO 

FINO A:
1 Rispondenza  del  progetto  alle  caratteristiche  dell’utenza,  con  particolare 

riferimento  alla  qualità  del  servizio,  da  valutare  attraverso  i  seguenti 
elementi (fino a 30 punti, secondo la seguente articolazione):  

1a Analisi dei bisogni dell’utenza e valutazione delle risorse presenti nel  
contesto territoriale di riferimento finalizzate ai percorsi di accoglienza e  

inclusione sociale 
(art. 6  lett. a del capitolato) 6

1b Programma di gestione tecnico-organizzativa dei servizi oggetto  
d’affidamento                  

(art. 6  lett. b del capitolato) 18
1c Programma di promozione, controllo e sviluppo della qualità 

(art. 6  lett. c del capitolato) 6

2 Eventuali sinergie, da realizzare mediante documentati accordi,  sviluppate 
(o che si intendono sviluppare) in collaborazione con il tessuto sociale del 
Terzo Settore, ispirate alla collaborazione, all’integrazione, e alla messa in 

rete delle diverse risorse di soggetti presenti sul territorio, allo scopo di 
migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell’utenza 

(art. 6 lett. d del capitolato) 8
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3 Impiego  documentato  di  volontari,  quale  arricchimento  del  progetto,  in 
aggiunta  al  lavoro  degli  operatori  indicati  in  capitolato  e  nello  stesso 
progetto                                                                                        

(art. 6 lett. e del capitolato) 4

4 Eventuali attività o servizi aggiuntivi e gratuiti rispetto a quanto previsto dal 
capitolato, con descrizione delle loro caratteristiche e delle condizioni di 
erogazione e fruizione                                                                             

(art. 6 lett. f del capitolato) 6

5 Programma di formazione, prodotta direttamente o partecipata all’esterno, 
che il soggetto proponente intende realizzare in corso di esecuzione 

dell’appalto in favore dei coordinatori e degli operatori addetti ai servizi 
oggetto di affidamento, con particolare riferimento alle competenze 

specifiche necessarie per la gestione dei servizi stessi, descrivendo i corsi 
che si intendono realizzare, con indicazione almeno dell’oggetto, del numero 

di ore orientativamente previste e del numero di operatori che ne saranno 
interessati 

(art. 6 lett. g del capitolato) 8

6 Misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
anche in riferimento alla specifica formazione e in considerazione della 

particolarità dei destinatari del servizio 
(art. 6 lett. h del capitolato) 6

7 Beni immobili – mobili – attrezzature – materiali, strumentali all’erogazione 
dei servizi oggetto d’appalto, che si intendono utilizzare o mettere a 

disposizione per la gestione dei servizi stessi 
(art. 6 lett. i del capitolato) 8

La documentazione della qualità tecnica e organizzativa del progetto e del servizio offerto dovrà 
essere costituita, oltre che dal progetto presentato ai sensi dell’articolo 6 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, da una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’esistenza 
di accordi di cui al punto 2. 

2) Prezzo          
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Punteggio massimo: 30/100 punti

La valutazione del prezzo avverrà attribuendo un punteggio a crescere in rapporto all’entità del 
ribasso, secondo le fasce previste dalla seguente tabella:

Ribasso Punteggio
0.00-0.49 19
0.50-0.99 20
1.00-1.49 21
1.50-1.99 22
2.00-2.49 23
2.50-2.99 24
3.00-3.49 25
3.50-3.99 26
4.00-4.49 27
4.50-4.99 28
5.00-5.49 29
5.50 e oltre 30

AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione  verrà  effettuata  in  favore  del  soggetto  proponente  che  avrà  riportato 
complessivamente il punteggio più alto. A parità di punteggio, l’assegnazione verrà effettuata al 
soggetto la cui offerta comporta per l’ASP Fuligno il minor onere finanziario. Ove persista ancora 
parità, si procederà chiedendo ai concorrenti interessati di formulare e presentare entro tre giorni, in 
busta sigillata, un ulteriore ribasso. In caso di persistente parità, si ricorrerà a sorteggio.
L’ASP  Fuligno  si  riserva  di  aggiudicare  il  servizio  oggetto  della  presente  selezione  anche  in 
presenza di una sola offerta.
L’aggiudicazione  diverrà  vincolante  per  l’ASP  Fuligno  solo  dopo  l’esecutività  dell’atto 
amministrativo di  aggiudicazione definitiva,  con cui  si  approva il  verbale  di  gara  redatto  dalla 
Commissione di Valutazione e si affida il servizio al soggetto affidatario.
La  documentazione  necessaria  a  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  e  la 
veridicità  delle  dichiarazioni  rilasciate  e/o  la  documentazione  che  risulti,  comunque,  essere 
prescritta dalle normative vigenti dovrà essere prodotta dal solo soggetto risultato affidatario in via 
provvisoria sulla base degli esiti dei lavori della Commissione, entro 10 giorni lavorativi dalla data 
della richiesta da parte dell’Ente appaltante, pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, con 
riserva, da parte dell’Ente appaltante, di procedere in favore del soggetto immediatamente seguente 
nell’ordine di graduatoria.
L’affidamento del servizio in argomento in favore del soggetto risultato affidatario in via definitiva 
avverrà  tramite convenzione basata sullo  schema-tipo di  cui  alla L.R.T.  87/97 e  della  Delibera 
C.R.T. 335/98, da adattare alla specificità dell’affidamento stesso. 
La stipula  della  convenzione  con il  soggetto  affidatario  è  subordinata  all’acquisizione  da  parte 
dell’ASP Fuligno della documentazione necessaria a tal scopo. Si potrà procedere all’esecuzione 
dei  servizi  affidati  anche  in  pendenza  della  stipula  della  convenzione,  valendo  a  tal  scopo  le 
disposizioni poste con il presente avviso e con il Capitolato Speciale d’Appalto, nonché gli impegni 
presi con il progetto presentato dal soggetto affidatario.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove e per qualsiasi motivo non giunga 
a destinazione in tempo utile.

7



Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti  incompleta o irregolare la 
documentazione richiesta ovvero che anche uno solo dei documenti pervenga in modo diverso da 
come prescritto. L’ASP Fuligno potrà invitare i soggetti proponenti ad integrare e/o a chiarire la 
documentazione presentata.
Ai sensi e per gli  effetti  di  cui del D.Lgs 196/2003, le informazioni raccolte dall’ASP Fuligno 
saranno  trattate,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  dei  procedimenti 
connessi alla selezione.
Per  tutte  le  condizioni  non  previste  dal  presente  avviso,  si  fa  espresso  riferimento,  in  quanto 
applicabili, alla normativa vigente in materia.
Il presente avviso di selezione non è vincolante per l’ASP Fuligno, che si riserva di non procedere 
alla  gara  ovvero  all’affidamento;  l’affidamento  stesso  è  vincolante  per  l’affidatario,  mentre  lo 
diverrà per l’ASP Fuligno solo dopo l’esecutività del relativo provvedimento di affidamento. 
Le spese contrattuali saranno a carico del soggetto affidatario.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’ASP Fuligno, Dott. Claudio Signori.

Il Presidente
Vittorio Gonnelli
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