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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ORGANISMI DI ISPEZIONE "DI 
TIPO A" ACCREDITATI, PER LE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SUGLI ASCENSORI 

AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL DPR 162 DEL 1999 SS.MM.II.. 
 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice:  
A.P.E.S. Scpa – via E. Fermi n. 4. tel. 050/505711 – fax 05045040;  
Profilo committente: www. apespisa.it  
Ufficio Legale Gare e Contratti: Dott.ssa Romina Fieroni romina.fieroni@apespisa.eu – Dott.ssa 
Giulia Albani giulia.albani@apespisa.eu  
Punto di contatto: per informazioni sulla presente procedura è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Tecnico 050/505784  martina.braccini@apespisa.eu 
 
Si rende noto che A.P.E.S. S.c.p.a., in qualità di ente gestore del patrimonio ERP dei Comuni del 
L.O.D.E. Pisano ai sensi del Contratto di Servizio, gestisce la manutenzione degli impianti ascensore 
ubicati in fabbricati amministrati direttamente da Apes. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 
162/1999 e ss.mm.ii., il proprietario dell’immobile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad 
effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a 
verifica periodica ogni due anni. 
Per le finalità di cui sopra A.P.E.S. S.c.p.a., in esecuzione alla determinazione dell’Amministratore 
Unico n. 7 del 11/01/2022, intende formare un elenco di organismi di ispezione "di tipo A" 
accreditati, da cui poter attingere per invitare alle procedure di affidamento che saranno svolte ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., così come integrato dal D.L. 76/2020 convertito con 
legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021. 
Tale elenco sarà utilizzato per gli affidamenti o inviti a gara aventi ad oggetto le verifiche 
periodiche e straordinarie degli impianti di ascensore. 
L’iscrizione al suddetto elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
Apes S.c.p.a., né attribuisce alcun diritto in ordine ad un eventuale conferimento di incarico. 
L’elenco è aperto ai soggetti in possesso dei requisiti sotto riportati che ne facciano regolare 
richiesta secondo le modalità di seguito specificate. 
È fatto divieto di chiedere l’iscrizione all’elenco sia in forma individuale che in forma di 
componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero come componente di più di 
un raggruppamento o consorzio ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo 
che di un consorzio. 
L’elenco ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito aziendale. È 
fatta salva la facoltà dell’A.P.E.S. di revocare o modificare in qualsiasi momento l’elenco. 
 
2. Requisiti di accesso: 
Possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
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1- Essere organismi di ispezione "di tipo A" accreditati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni; 

2- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara come indicate 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
3. Modalità di presentazione della domanda: 
I soggetti interessati, possono presentare domanda per iscriversi all’elenco degli organismi di 
ispezione "di tipo A" accreditati per le verifiche periodiche straordinarie sugli ascensori, 
presentando la relativa domanda entro e non oltre le ore 12 del giorno 08/02/2022. 
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma 
telematica Star (Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana) accessibile all’indirizzo: 
www://start.toscana.it. Per identificarsi, gli operatori dovranno completare la procedura di 
registrazione on line presente sul sistema. Le istruzioni su come completare tale procedura sono 
disponibili sul sito stesso nella specifica sezione dedicata alla procedura di registrazione, oppure 
richieste al call center del gestore della piattaforma al numero 0810084010 oppure all’indirizzo: 
Start.oe.pa.i-faber.com. 
Una volta fatto accesso alla piattaforma start, nella specifica sezione relativa alla presente 
procedura, gli operatori economici dovranno caricare a sistema, firmati digitalmente dal proprio 
legale rappresentante, i seguenti documenti: 
1- Modello “Domanda di iscrizione”; 
2- DGUE; 
3- dichiarazioni integrative al DGUE 
4- Fotocopia di documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità 
 

4. Costituzione dell’elenco e informazioni complementari: 
Gli operatori economici che avranno presentato la propria domanda tramite la piattaforma START 
parteciperanno al sorteggio per la costituzione dell’elenco. Saranno sorteggiati e iscritti nell’elenco 
i concorrenti la cui domanda sia regolare e corredata dalla documentazione richiesta. Il sorteggio è 
funzionale a dare alle imprese un ordine di iscrizione nell’elenco.  
Il sorteggio delle imprese sarà effettuato presso la sede della Società e la data del sorteggio sarà 
pubblicata sul profilo committente.  
 
5. Informativa sulla privacy: 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR i dati contenuti nelle dichiarazioni rese dagli operatori economici per 
presentare la propria domanda di iscrizione all’elenco, saranno utilizzati esclusivamente ai fini 
della presente procedura e della tenuta dell’elenco medesimo. 
Il titolare dei dati è l’A.P.E.S. S.c.p.a. con sede in Pisa, Via Enrico Fermi n. 4, 56126 tel. 050.505711 
fax 050.45040 P.IVA 01699440507 nella persona del suo Amministratore Unico Dott. Luca Paoletti 
contattabile all’indirizzo apespisa@apespisa.it. Il Titolare ha nominato quale responsabile della 
protezione dei dati (DPO) l’Ing. Pietro Collevecchio contattabile all’indirizzo dpo-
gdpr@leganet.net. 
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Le finalità principali del trattamento sono legate all’espletamento della procedura di iscrizione 
all’elenco degli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati per le verifiche periodiche 
straordinarie sugli ascensori e la successiva tenuta dell’elenco da parte dell’A.P.E.S. da cui potrà 
attingere per invitare alle procedure di affidamento che saranno svolte ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. Il trattamento, pertanto, avviene per svolgere le finalità istituzionali, 
verificare le dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati nell’ambito del procedimento, 
dare esecuzione al procedimento. Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da 
disposizioni di legge e da atti aventi forza di legge, nonché per dare esecuzione a un compito di 
interesse pubblico di cui l’A.P.E.S. è investita in virtù del contratto di servizio con cui la conferenza 
permanente sei 39 comuni del Lode Pisano ha attribuito ad A.P.E.S. l’esercizio delle funzioni e 
servizi pubblici di cui all’art. 5 comma 1 della L.R.T. n. 77/1998 
 I dati saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nelle disposizioni 
normative di settore e con modalità cartacee ed informatiche. I dati saranno trattati dall’Ufficio 
Legale Gare e Contratti e dall’Ufficio Tecnico e comunque dal personale dell’A.P.E.S. a ciò 
appositamente istruito; gli stessi potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, 
ai Comuni del Lode pisano, a liberi professionisti e collaboratori dell’A.P.E.S. e ad altri soggetti per 
cui la comunicazione sia necessaria all’espletamento delle finalità sopra indicate. 
Il Titolare non trasferisce i dati ad un paese terzo e gli stessi non saranno oggetto di diffusione. 
I dati forniti saranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le 
finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati, rispettando il principio di 
minimizzazione di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) del GDPR. In ogni caso, i dati potranno essere 
conservati per un periodo massimo di 10 anni dall’esaurimento del rapporto, fatto salvo il 
legittimo interesse del Titolare alla loro conservazione a scopo di tutela legale ed altri obblighi di 
legge in materia di conservazione della documentazione della pubblica amministrazione. 
L’interessato gode dei diritti previsti dagli Art. 15, 16,17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679; 
l’interessato ha altresì diritto proporre reclamo al Garante Privacy e a revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento prestato prima della revoca. 
La comunicazione dei dati richiesti è tuttavia necessaria per poter partecipare alla presente 
procedura di iscrizione nell’elenco di organismi di ispezione "di tipo A" accreditati. 
 
 
 
 
 
                                                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                    Responsabile Servizio Tecnico 
                                                                                                             Ing. Chiara Cristiani 
 
 


