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PREMESSE 

Nel rispetto dell’art. 2, il presente avviso (revisione n. 3 del 18 settembre 2019) è 

aggiornato: 

 al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, coordinato con 

la Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55; 

 alle Linee Guida A.N.AC. n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 

settembre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

deliberazione del Consiglio n. 138  del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 

n. 137 del 13 giugno 2019 e in vigore dal 28 giugno 2019 (nel seguito Linee Guida 

n. 1); 

 alle Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 

2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 e 

pubblicate nella G. U. n. 183 del 06 agosto 2019 e in vigore dal 21 agosto 2019 

(nel seguito Linee Guida n. 4); 

 all’articolo 40, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che dispone: “Le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 

presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale” e “A decorrere dal 18 ottobre 

2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 

procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”. 

Nel rispetto del predetto articolo, gli affidamenti di servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici e di natura intellettuale 

di importo inferiore a 443.000,00 euro saranno effettuati mediante gare 

telematiche - salvo casi particolari espressamente motivati e gli affidamenti 
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inferiori a € 5.000,00 - con invito rivolto ai soggetti accreditati e iscritti 

all’elenco telematico di operatori economici di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

(in seguito “stazione appaltante”), da istituire sulla piattaforma della 

Regione Lombardia per l’E-Procurement denominata Sistema di 

Intermediazione Telematica SINTEL (in seguito “piattaforma SINTEL”). 

Il presente Avviso sostituisce integralmente il precedente approvato con verbale 

del Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2018. 

ART. 1. COSTITUZIONE DELL’ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI 

Il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. (nel seguito Stazione Appaltante) – nel rispetto della 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2019 con la 

quale è stato approvato il presente avviso, revisionato in data 18 settembre 2019  

(revisione n. 3) – intende costituire un elenco telematico di operatori economici 

(nel seguito elenco telematico) – ai sensi dell’articolo 114, comma 1 e degli articoli 

31, comma 8 e 36, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così 

come modificato dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 , coordinato con la 

Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (nel seguito Codice)  e in base alle 

Linee Guida n. 1 – per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria e altri servizi tecnici e di natura intellettuale di cui agli articoli 23, 

24 e 31, comma 8, del Codice (sono richiamati gli articoli di maggiore interesse). 

La stazione appaltante - allorché la normativa e le Linee Guida ANAC citate, subiranno 

nel tempo ulteriori modifiche - si adeguerà alle stesse e, qualora necessario, modificherà 

e/o integrerà le disposizioni dell’Avviso. 

Per quanto non espressamente previsto dal Codice, dalle Linee Guida n. 1 e n. 4 e 

dall'Avviso, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le 

disposizioni del Codice civile, giusto il disposto dell’art. 30, comma 8, del Codice. 

Il presente Avviso disciplina l’istituzione e la gestione dell’elenco telematico, 

individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, il suo 

aggiornamento ed ogni altra modalità e regola di gestione. 

Per l’istituzione dell’elenco telematico la stazione appaltante utilizza il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della 

L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di 

accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle “Guide e manuali per 

le imprese” e nelle “F.A.Q. per le Imprese”, cui si fa espresso rimando, messi a 

disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per l’innovazione degli acquisti 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nella sezione “Strumenti di 

supporto”, “Guide per le Imprese” e “Piattaforma Sintel” e “Domande Frequenti 

degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact 

Center di ARIA S.p.A. scrivendo all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it 

oppure telefonando al numero verde 800.116.738  (attivo dal lunedì al venerdì dalle 

8.30 alle 18.30). 

Il quadro normativo sopra delineato conferma la possibilità di istituire un apposito 

elenco telematico - tramite la piattaforma SINTEL - a cui attingere per 

l’individuazione di operatori economici di cui all’articolo 46, del Codice, da 

consultare/invitare mediante la piattaforma SINTEL agli affidamenti diretti, 

anche con confronto competitivo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 

32 comma 2 e 36, comma 2, lettere a) e b), del Codice, il cui valore di stima sia 

rispettivamente o di importo inferiore 40.000,00 euro (lettera a) o di importo pari  

o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 443.000,00 euro (lettera b), soglia 

stabilita per i settori speciali dall’articolo 35, comma 2, lettera b), del Codice. 

Il presente avviso contiene i seguenti criteri e requisiti per la formazione dell’elenco 

telematico stesso, in sintesi:  

 l’articolazione dell’elenco telematico sulla base delle categorie e destinazioni 

funzionali dei lavori da progettare; 

 le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco telematico; 

 i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e i requisiti minimi 

dell’esperienza pregressa; 

 l’indicazione del tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della 

stazione appaltante sull’istanza di iscrizione; 

 i divieti di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un 

raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea 

partecipazione a più di un raggruppamento;  

 la predeterminazione dei criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati, per la 

formazione della lista dei professionisti. 

Gli incarichi professionali riguarderanno principalmente opere pubbliche 

previste nel Piano Stralcio degli interventi della stazione appaltante. 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it


Pagina 6 di 23 

Gli incarichi potranno riguardare, altresì, opere già in itinere, nonché opere pubbliche 

successivamente inserite nel corso di validità del Piano Stralcio. 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del Codice la stazione appaltante potrà ricorrere, 

nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle 

semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo 

confronto concorrenziale e/od ove ritenuto opportuno per la specificità o particolarità 

dell’incarico da affidare.  

Le disposizioni del presente Avviso debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, 

modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo 

contenuto sia incompatibile con sopravvenute e inderogabili disposizioni 

legislative e/o regolamentari. 

ART. 2. DURATA DELL’ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
TELEMATICO E RELATIVE VERIFICHE 

Nel rispetto della parte IV., paragrafo 1.1.2., delle Linee Guida n. 1, gli operatori 

economici in possesso dei prescritti requisiti hanno il diritto di iscriversi all’elenco 

telematico stesso, senza limitazioni temporali. 

La stazione appaltante procederà all’aggiornamento periodico dell’elenco telematico 

e/o dell’avviso per effettuare le necessarie revisioni. A titolo esemplificativo: modifiche 

alle categorie da parte della stazione appaltante, modifiche legislative e/o atti 

dell’A.N.AC, cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro 

collocazione in diverse sezioni dell’elenco telematico così come disposto dall’avviso 

agli articoli 12 “Riduzione, sospensione, annullamento dell’iscrizione” e 13 “Segnalazione 

delle variazioni”.  

L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80, del Codice, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti 

minimi di capacità tecnica e professionale dell’esperienza pregressa previsti 

dall’articolo 6, lettere B) e C), dell’avviso. 

Le verifiche sui motivi di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice, , nonché 

sulla sussistenza dei requisiti speciali, autocertificati dall’operatore economico nel 

corso dell’iscrizione all’elenco telematico saranno effettuati dalla stazione appaltante 

secondo le modalità di cui ai paragrafi 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4, delle Linee Guida n. 4, 

in occasione delle singole procedure. La verifica è effettuata nei confronti del solo 

aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche, 

anche a campione, nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di 

autocertificazione di cui all’ articolo 71, del d.P.R. n. 445/2000. Nel rispetto della 

parte IV., paragrafo 1.3., delle Linee Guida n. 1, la verifica dei requisiti 
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dell’aggiudicatario, comprenderà anche i requisiti economici, finanziari e tecnico 

professionali se richiesti nella lettera di invito. 

La verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, nel caso di Raggruppamenti e Consorzi 

stabili, avverrà anche nel rispetto della parte IV., paragrafo 2.2.3., delle Linee 

Guida n. 1. 

ART. 3. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono essere ammessi all’iscrizione per l’affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria e di altri servizi tecnici e di natura intellettuale, gli operatori Economici 

di cui all’articolo 46, del Codice, che presentino regolare e completa domanda di 

iscrizione, compatibilmente con le categorie e destinazioni funzionali delle prestazioni, 

con le fasce di importo, con il possesso della specifica idoneità professionale 

adeguata e dei requisiti minimi dell’esperienza pregressa  e per i quali non 

sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice e i divieti di 

partecipazione, previsti nell’avviso. 

ART. 4. CATEGORIE E DESTINAZIONI FUNZIONALI, SPECIFICAZIONE 
DELLE FASI PRESTAZIONALI E FASCE DI IMPORTO 

Con riferimento alla tabella Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia 

17 giugno 2016, pubblicato nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, gli incarichi 

riguarderanno le seguenti le seguenti categorie e destinazioni funzionali, con 

indicazione dell’ID. Opere: 

 CATEGORIA EDILIZIA: 

Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato – ID. Opere: E.01 

– E.02; 

Residenza – ID. Opere: E.05; 

Sedi amministrative – ID. Opere: E.16; 

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali assistite – ID. Opere: E.17; 

 Edifici e manufatti esistenti – ID. Opere: E.20; 

 CATEGORIA STRUTTURE: 

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, 

ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni – ID. Opere: S.01 – S.02; 

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali – ID. Opere: S.03 – S.04; 

Strutture speciali – ID. Opere: S.05 – S.06; 

 CATEGORIA - IMPIANTI: 
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Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni – ID. Opere: IA.01 – 

IA.02; 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole 

apparecchiature per laboratori e impianti pilota – ID. Opere: IA.03 – IA.04; 

Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche 

– ID. Opere: IB.04; 

Impianti pilota e impianti di depurazione complessi – ID. Opere: IB.06 – 

IB.07; 

Impianti per la produzione di energia - Laboratori complessi – ID. Opere: 

IB.12; 

 CATEGORIA - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’: 

Manutenzione – ID. Opere: V.01; 

Viabilità ordinaria – ID. Opere: V.02; 

 CATEGORIA - IDRAULICA: 

Opere di bonifica e derivazioni – ID. Opere: D.02; 

Acquedotti e fognature – ID. Opere: D.04 – D.05; 

 CATEGORIA - TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE: 

Sistemi informativi – ID. Opere: T.01; 

Sistemi e reti di telecomunicazione – ID. Opere: T.02; 

 CATEGORIA - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGRO-

ALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’ FORESTE: 

Interventi recupero, riqualificazione ambientale – ID. Opere: P.03. 

Con riferimento alla tabella Z-2 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia 

17 giugno 2016, pubblicato nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, gli incarichi 

riguarderanno le seguenti fasi prestazionali: 

 FASE A.0 – ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE: Qa.0.02 

Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di 

geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo; 

Qa.0.04: Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e 

fitoiatrici; 

 FASE A – ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE: a.I) STUDI DI 

FATTIBILITÀ: QaI.01 Relazione illustrativa - QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati 

progettuali e tecnico economici - QaI.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche 
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preliminari; a.II) STIME E VALUTAZIONI: QaII.01 Sintetiche, basate su elementi 

sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001) - QaII.02 

Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, 

computi e tipi (d.P.R. 327/2001) - QaII.03 Analitiche, integrate con specifiche e 

distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001); a.III) 

RILIEVI STUDI ED ANALISI: QaIII.03 Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli 

numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed 

idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, 

esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e 

dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII); 

 FASE B – PROGETTAZIONE:  b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE: QbI.01 Relazioni, 

planimetrie, elaborati grafici – QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico 

di progetto – QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima 

degli immobili – QbI.04 Piano economico e finanziario di massima – QbI.05 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto – QbI.06 

Relazione geotecnica – QbI.07 Relazione idrologica – QbI.08 Relazione idraulica – 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture – QbI.10 Relazione archeologica – 

QbI.11 Relazione geologica – QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - 

Integrazione delle prestazioni specialistiche – QbI.13 Studio di inserimento 

urbanistico – QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da 

ristrutturare – QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 

6/02/1982) – QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 

Sicurezza – QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale – QbI.18 Piano di 

monitoraggio ambientale – QbI.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento 

della progettazione preliminare – QbI.20 Supporto al RUP: verifica della 

progettazione preliminare; b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA: QbII.01 Relazioni 

generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 

materie – QbII.02 Rilievi dei manufatti – QbII.03 Disciplinare descrittivo e 

prestazionale – QbII.04 Piano particellare d’esproprio – QbII.05 Elenco prezzi 

unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico – 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico – QbII.07 Rilievi planoaltimetrici – 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto – QbII.09 Relazione 

geotecnica – QbII.10 Relazione idrologica – QbII.11 Relazione idraulica – QbII.12 

Relazione sismica e sulle strutture – QbII.13 Relazione geologica – QbII.14 Analisi 

storico critica e relazione sulle strutture esistenti – QbII.15 Relazione sulle indagini 

dei materiali e delle strutture per edifici esistenti – QbII.16 Verifica sismica delle 
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strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali – QbII.17 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche – 

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) – QbII.19 

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) – QbII.20 Elaborati e relazioni per 

requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) – QbII.21 Relazione energetica 

(ex Legge 10/91 e s.m.i.) – QbII.22 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini – QbII.23 Aggiornamento delle 

prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC – QbII.24 Studio di 

impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – QbII.25 Piano di 

monitoraggio ambientale – QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e 

coordinamento della progettazione definitiva – QbII.27 Supporto RUP: verifica della 

progettazione definitiva; b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA: QbIII.01 Relazione 

generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi – QbIII.02 Particolari 

costruttivi e decorativi – QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, 

Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 

manodopera – QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 

cronoprogramma – QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera – QbIII.06 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche – 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento – QbIII.08 Supporto al RUP: per la 

supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva – QbIII.09 Supporto al 

RUP: per la verifica della progettazione esecutiva – QbIII.10 Supporto al RUP: per 

la programmazione e progettazione appalto – QbIII.11 Supporto al RUP: per la 

validazione del progetto; 

 FASE C – DIREZIONE DELL’ESECUZIONE:  c.I) 

ESECUZIONE DEI LAVORI: QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 

accettazione – QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - 

Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile – QcI.03 Controllo aggiornamento 

elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione – QcI.04 

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori – QcI.05 Ufficio della 

direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo – QcI.05.01 

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 

“GEOLOGO – QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 

ispettore di cantiere – QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 

– QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera – QcI.09 Contabilità dei lavori a 

misura – QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo – QcI.11 Certificato di regolare 

esecuzione – QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione – QcI.13 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.; 
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 FASE D.1 – VERIFICHE E COLLAUDI: QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo – 

QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) – QdI.03 

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) – QdI.04 Collaudo tecnico 

funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) – QdI.05 Attestato di 

certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica; 

 FASE E.1 – MONITORAGGI: QeI.01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, 

fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18, 28 Parte III All. 1 - All. 7 

d.Lgs.152/2006). 

Le fasce d’importo, in cui si intende suddividere l’elenco telematico, sono quelle di 

seguito indicate:  

FASCIA 1 per importi inferiori a € 40.000,00, di cui agli articoli 31, comma 8 primo 

periodo e 36, comma 2, lettera a), del Codice e alla parte IV., paragrafo 1.3, 

delle Linee Guida n. 1.  

FASCIA 2 per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori € 443.000,00, di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice e alla parte IV., paragrafo 2.1, 

delle Linee Guida n. 1. 

ART. 5. DOMANDA DI ISCRIZIONE 

5.1 Generalità  

Gli operatori economici devono accedere al portale di ARIA S.p.A. dal sito 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria ed effettuare le attività richieste 

per la registrazione. 

Al termine del processo di registrazione ad ARIA S.p.A., gli operatori economici devono 

accedere alla piattaforma SINTEL e avviare il processo guidato di qualificazione 

inserendo tutti i dati richiesti e selezionando le Categorie ATECO-NACE e le 

Qualificazioni per settori specifici corrispondenti al proprio oggetto sociale e 

rientranti tra quelle indicate al precedente articolo 4. 

Successivamente alla qualificazione, gli operatori economici potranno procedere con 

l’attività di Accreditamento all’Elenco Telematico del CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., 

presentando sulla piattaforma SINTEL quanto segue. 

Per accreditarsi all’Elenco Telematico del CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. gli operatori 

economici dovranno: 

 dal “Menu” cliccare sul link “Certificazioni”; 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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 nel campo “Classe di certificazione” è presente un menu a tendina da cui occorre 

selezionare “Documenti specifici per iscrizione ad elenchi/albi di operatori 

economici”; 

 nel campo “Tipo di documento” è presente un menu a tendina da cui occorre 

selezionare “Iscrizione all’Elenco di operatori economici per 

lavori/servizi/forniture del CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.”; 

 è necessario compilare i campi: “Data Fine Validità” – “Ente certificatore” – “N. 

Codice del certificato” inserendo un valore o simbolo indicativo al fine di 

sbloccare i suddetti campi 

a questo punto, l’operatore economico dovrà - nel rispetto delle indicazioni del presente 

avviso – compilare e caricare i documenti richiesti per l’iscrizione (con eventuali allegati) 

in file formato *.pdf (file unico eventualmente zippato) e firmato digitalmente. I 

documenti obbligatori sono indicati all’articolo 7 (Modelli A, B e C). 

Per richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center 

di ARIA S.p.A. scrivendo all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure 

telefonando al numero verde 800.116.738  (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 

18.30). 

Gli operatori economici devono presentare alla stazione appaltante apposita domanda, 

precisando: la o le categorie con le destinazioni funzionali indicando l’ID.Opere 

(esempio: CATEGORIA IDRAULICA: Acquedotti e fognature – ID. Opere: D.04 – D.05); 

la o le fasi prestazionali e la specificazione della prestazione indicando anche la 

relativa specificità (esempio: FASE B – PROGETTAZIONE: (b.I) progettazione 

preliminare QbI.01, QbI.02 ecc. ecc.; (b.II) progettazione definitiva QbII.01, 

QbII.02 ecc. ecc.; (b.III)  progettazione esecutiva QbIII.01, QbIII.02 ecc. ecc. – 

FASE C – DIREZIONE DELL’ESECUZIONE: (c.I) esecuzione dei lavori QcI.01, QcI.02 

ecc. ecc.) e la fascia o le fasce d'importo, per le quali chiedono di essere iscritti. 

5.2 Divieti di partecipazione  

Nel rispetto della parte IV., paragrafo 1.1.1., primo punto, della Linee Guida n. 1, 

gli operatori economici di cui all'articolo 3 potranno proporre domanda di iscrizione 

all’elenco telematico con le seguenti limitazioni: 

- è vietata la presentazione di più domande di iscrizione all’elenco telematico del 

professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di 

professionisti o società di professionisti o di ingegneria o consorzio stabile, nonché la 

contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o consorzio stabile;  

mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
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- è vietata la partecipazione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti e/o 

collaboratori, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altri soggetti che 

abbiano già presentato domanda di iscrizione all’elenco telematico.  

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due 

operatori economici richiedenti l’iscrizione all’elenco telematico, purché tra gli stessi 

Operatori economici non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi 

dell'articolo 2359 del Codice Civile.  

Qualora gli operatori economici di cui all’articolo 3 incorrano in uno dei divieti di cui al 

presente articolo, ai fini dell’iscrizione all’elenco telematico, la stazione appaltante 

prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente nel 

rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 5.3. 

5.3 Compilazione ed invio della domanda di iscrizione 

La domanda di iscrizione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico con allegata la scansione del documento di identità - 

compilata secondo lo schema allegato (Modello A) e corredata dalla documentazione di 

cui al successivo articolo 7, deve essere presentata tramite la piattaforma 

SINTEL.  

ART. 6. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Gli operatori economici indicati al precedente articolo 3 dovranno dimostrare, ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco telematico e con le modalità di cui al successivo articolo 

7, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

1. è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione per gli operatori economici 

per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 

2. è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione per gli operatori economici 

per i quali non sussistano le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o di cui all’articolo 35, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e che non siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

3. è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione per gli operatori economici 

per i quali non sussistano i divieti di partecipazione di cui all’articolo 5.2 

dell’avviso; 

B. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
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1. gli operatori economici devono iscritti nell’apposito albo previsto dagli 

ordinamenti professionali vigenti (articolo 83, comma 3, primo periodo, del 

Codice), che consenta loro l’espletamento dei servizi con riferimento alle 

categorie e fasi prestazionali per le quali chiedono di essere iscritti; 

2. gli operatori economici quali: professionisti singoli o associati devono essere in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, del Decreto n. 263/2016; 

3. qualora trattasi di società gli operatori economici devono essere iscritti nel 

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 

83, comma 3, primo periodo, del Codice) con l’attività riferita alle categorie 

e fasi prestazionali per le quali chiedono di essere iscritti; 

4. gli operatori economici quali: società di professionisti, società di ingegneria e 

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, devono 

essere in possesso rispettivamente dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, e 5, del 

Decreto n. 263/2016; 

5. gli operatori economici quali: raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti 

di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice, devono essere in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, del Decreto n. 263/2016; 

6 gli operatori economici - qualora l’indicazione della specificazione della prestazione 

rientri nei compiti di cui agli articoli 91 e 92, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i. – devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui 

all’articolo 98 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

7. gli operatori economici - qualora l’indicazione della specifica prestazione richieda 

l’obbligo di specifiche abilitazioni e/o l’iscrizione ad albi e/o elenchi (esempio 

in  materia  di prevenzione incendi: Decreto del Ministero dell'Interno del 7 giugno 

2016, che aggiorna procedure e requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli 

elenchi del Ministero dell'interno, previsti dal D.Lgs. n.139/2006) – devono essere 

in possesso dei requisiti richiesti; 

C. REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DELL’ESPERIENZA PREGRESSA 

1. nel rispetto della parte IV., paragrafo 1.1.1., quarto punto, delle Linee 

Guida n. 1, gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso di requisiti 

minimi di capacità tecnica e professionale (articoli 83, commi 6, 7 e 8 e 

86, comma 5, del Codice) - riferita all’esperienza pregressa di servizi svolti 

negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda - 

correlata alle categorie e alle destinazioni funzionali, alle fasi 

prestazionali e alle specifiche prestazioni; 
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2. nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 2.2.2.4. delle Linee Guida 

n. 1 – si segnala che nei servizi svolti possono essere, altresì, ricompresi  

i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla 

progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, 

quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza 

specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a 

condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione 

regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, 

come indicato dall’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione 

della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia 

documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico 

e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come 

servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’articolo 3, lettera vvvv) del 

Codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o 

verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei 

requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di 

progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel 

corso dell’esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici 

esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 

2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’articolo 3, 

comma 1, lettera vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio 

svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende 

avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente 

approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere 

alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi 

rispetto al progetto posto a base di gara; 

3. per la comprova dei requisiti in oggetto, si richiama integralmente la 

parte V. delle Linee Guida n. 1 (Classi, categorie e tariffe professionali). 

ART. 7. DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE 

Nel rispetto dell’articolo 5 dell’avviso, la richiesta di iscrizione nell’elenco 

telematico dovrà essere proposta - tramite la piattaforma SINTEL - con apposita 

domanda corredata della documentazione di seguito descritta. 

L’operatore economico presenta la domanda di iscrizione e attesta il possesso dei 

requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando gli appositi 
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modelli predisposti dalla stazione appaltante (Modelli A, B e C), esclusivamente in 

lingua italiana e messi a disposizione sulla piattaforma SINTEL. 

Con riferimento ai requisiti di carattere generale di cui all’articolo 6, lettera A., ai 

requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 6, lettera B. e ai requisiti 

minimi di capacità tecnica e professionale dell’esperienza pregressa di cui 

all’articolo 6, lettera C., gli operatori economici dovranno presentare la domanda 

di iscrizione tramite la piattaforma SINTEL - con firma digitale del legale 

rappresentante dell’operatore economico e con allegata la scansione di un 

documento di identità - contenente le seguenti dichiarazioni autocertificate 

come di seguito indicato : 

A. - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (articolo 6 lettera A.) 

1. di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice. 

2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 o di cui all’articolo 35, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito 

con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e di non essere incorso, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

3. di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione di cui all’articolo 5.2 

dell’avviso (se del caso: indicare l’elenco delle eventuali società con le quali 

intercorrono rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell’articolo 2359 

del Codice civile). 

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rilasciate mediante la compilazione del 

Modello A. 

B. - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (articolo 6 lettera B.) 

1. di essere iscritto nell’apposito albo previsto dagli ordinamenti professionali 

vigenti (articolo 83, comma 3, primo periodo, del Codice), indicando gli estremi 

dell’iscrizione. 

2. (qualora trattasi di professionisti singoli o associati) di essere in essere in possesso 

dei requisiti di cui all’articolo 1, del Decreto n. 263/2016; 

3. (qualora trattasi di società) di essere iscritto nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 83, comma 3, primo 

periodo, del Codice) con le seguenti indicazioni: codice fiscale e numero 

d’iscrizione, data e sezione di iscrizione, numero del repertorio economico 

amministrativo, denominazione, forma giuridica, sede legale, durata della Ditta 

(data termine), con oggetto sociale riferito alle categorie e fasi prestazionali 

per le quali chiede di essere iscritto all’elenco telematico, nonché le generalità dei 
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titolari di cariche e qualifiche, con riferimento anche ai cessati dalla carica 

nell’anno antecedente alla data di presentazione della domanda (articolo 

80, comma 3, del Codice). 

4. (qualora trattasi di società di professionisti) di essere in essere in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 2, del Decreto n. 263/2016; 

5. (qualora trattasi di società di ingegneria) di essere in essere in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 3, del Decreto n. 263/2016; 

6. (qualora trattasi di società di consorzi stabili di società di professionisti e di società 

di ingegneria) di essere in essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, del 

Decreto n. 263/2016; 

7. (qualora trattasi di raggruppamenti temporanei)  di essere in possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 4, del Decreto n. 263/2016. 

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rilasciate mediante la compilazione del 

Modello A. 

C. - REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (articolo 6 lettera C.) 

1. dichiarazione di avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla 

data di presentazione della domanda di iscrizione, dei principali servizi correlati 

alle categorie e alle destinazioni funzionali, alle fasi prestazionali e alle 

specifiche prestazioni, per i quali l’operatore economico chiede di essere iscritto 

(articoli 83, commi 6, 7 e 8 e 86, comma 5, del Codice). 

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri operatori 

economici, deve essere specificata la quota di partecipazione al Raggruppamento 

stesso. 

La dichiarazione dovrà essere rilasciata mediante la compilazione del Modello B. 

2. copia scansionata, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la 

regolare esecuzione dei servizi, di cui al precedente punto 1 (tali certificati, se 

non allegati in fase di iscrizione e se non in possesso della stazione appaltante, 

verranno richiesti preliminarmente a un affidamento diretto e/o all’aggiudicazione 

efficace di un affidamento diretto con confronto competitivo, a dimostrazione di 

quanto dichiarato in fase iscrizione all’elenco telematico). 

3. curriculum vitae predisposto mediante la compilazione del Modello C. 

ART. 8. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La stazione appaltante provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori 

economici, seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande sono 
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pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta, tramite la 

piattaforma SINTEL. 

Per gli operatori economici che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più 

variazioni dei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione. 

Nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 1.1.2. delle Linee Guida n. 1 e al 

paragrafo 5.1.8, delle Linee Guida n. 4, la stazione appaltante, entro 30 giorni a 

decorrere dalla data della presentazione della domanda completa di tutta la 

documentazione - fatta salva la previsione di un maggiore termine, non 

superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute 

- tramite la piattaforma SINTEL trasmetterà, all’operatore economico richiedente, 

l’esito del procedimento di iscrizione. Qualora la stazione appaltante ritenga di non 

poter ultimare il procedimento di iscrizione entro 30 giorni dalla data definitiva di 

presentazione della relativa domanda, informerà l’operatore economico richiedente delle 

ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o 

respinta.  

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od 

esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli 

operatori economici interessati, sino a che l’operatore economico non fornisca i 

chiarimenti richiesti e le integrazioni. In tal caso, il già menzionato termine riprende 

a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve 

comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni dell’avviso. 

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti richiesti per l’iscrizione, la 

stazione appaltante potrà accogliere in modo parziale la domanda di iscrizione. 

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni dell’avviso, la 

domanda di iscrizione verrà respinta. 

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale), tramite la piattaforma SINTEL 

verrà comunicato tempestivamente all’operatore economico istante, ai sensi dell’articolo 

10-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi che ostano all’accoglimento (parziale 

o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, 

l’operatore economico richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente 

corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il 

procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle 

osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. 

Verrà, altresì, respinta l’istanza presentata da operatori economici che hanno a 

proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dell’A.N.AC., che assumono rilievo 

ai sensi dell’articolo 80, del Codice. 
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L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto 

all’operatore economico interessato. Tutte le trasmissioni di quanto sopra 

segnalato avverranno esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL. 

L’iscrizione all’Elenco non comporta l’affidamento di alcun contratto, non implica diritti o 

aspettative di sorta a favore dell’operatore economico, né costituisce titolo per 

pretendere l’affidamento di servizi, non essendo la stazione appaltante in alcun 

modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove la stazione 

appaltante ritenga di avvalersi dell’Elenco, gli operatori economici iscritti saranno 

interpellati senza ulteriori forme di pubblicità. 

Resta inteso che l’unico soggetto responsabile dell’ammissione o della mancata 

ammissione all’Elenco è la stazione appaltante. L’Azienda Regionale per 

l’innovazione degli acquisti, e per essa Regione Lombardia, non potranno 

essere in alcun modo ritenute responsabili per l’ammissione o la mancata 

ammissione all’Elenco. L’Azienda Regionale per l’innovazione degli acquisti di 

Regione Lombardia verifica esclusivamente la corrispondenza della 

documentazione inviata dall’operatore economico ai fini dell’Accreditamento a 

SINTEL e la sottoscrizione della stessa attraverso la firma digitale. 

ART. 9. VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE  

L’iscrizione all’elenco telematico ha validità a decorrere dalla data della 

comunicazione, della stazione appaltante all’operatore economico, dell’esito positivo 

della relativa domanda. 

La stazione appaltante provvederà ad inserire l’operatore economico nell’elenco 

telematico, che sarà costantemente aggiornato.  

ART. 10. PRINCIPI COMUNI E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI PER 
LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

L’individuazione degli operatori economici da consultare/invitare ai singoli affidamenti 

diretti - anche con confronto competitivo - di cui all’articolo 36, comma 2, lettere 

a) e b), del Codice, avverrà nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30, 

comma 1, del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. 

Nell’espletamento delle procedure semplificate dell’avviso e nel rispetto del paragrafo 

3.2, delle Linee Guida n. 4, la stazione appaltante garantirà, in aderenza: 

a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento 

della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 
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b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello 

scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 

c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 

selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella 

fase di affidamento sia in quella di esecuzione; 

e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte 

dei soggetti potenzialmente interessati; 

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed 

imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella 

predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; 

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure, nonché l’uso 

di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative 

alle procedure; 

h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità 

e all’importo dell’affidamento; 

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti il non consolidarsi di rapporti 

solo con alcuni operatori economici, favorendo la distribuzione delle opportunità degli 

stessi di essere affidatari di un contratto pubblico; 

j) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di 

adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di 

svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, 

assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della 

normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale 

Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani 

Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Nel rispetto di quanto sopra premesso la selezione degli operatori economici da invitare 

agli affidamenti diretti con confronto competitivo  - di importo pari o superiore a 

€ 40.000 e inferiore a € 443.000 - avverrà attraverso la valutazione dell’idoneità 

professionale, della capacità tecnica e professionale dell’esperienza pregressa e del 

curriculum vitae e della rilevanza dell’espletamento, nel corso della attività svolta, di 

almeno un incarico similare a quello oggetto della procedura. 

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui gli operatori economici selezionati 

dovranno assolvere saranno specificate nelle lettere d’invito di ogni singola procedura. 

Nel rispetto della parte IV., paragrafo 1.3.1., delle Linee Guida n. 1, gli incarichi di 

importo inferiore a € 40.000 possono essere affidati in via diretta, secondo quanto 

previsto dall’articolo 31, comma 8, del Codice (cfr. anche l’articolo 36, comma 2, 
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lettera a, del Codice). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene 

negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende 

affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.  

Nel rispetto della parte IV., paragrafo 1.3.2., delle Linee Guida n. 1, l’affidamento 

diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma 

semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il soggetto affidatario, le motivazioni 

alla base della scelta di quest’ultimo, nonché l’accertamento – effettuato secondo le 

modalità di cui al paragrafo 4.2., delle Linee Guida n. 4 – in ordine alla 

sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti 

tecnico-professionali ove richiesti (articolo 32, comma 2, del Codice). Nella 

determina, la Stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di 

due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali.  

ART. 11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Nel rispetto dell’articolo 95, comma 3, lettera b), del Codice, il criterio                            

di aggiudicazione dei contratti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore 

a € 443.000 - relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri 

servizi di natura tecnica e intellettuale, dell’avviso - sarà esclusivamente quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. 

ART. 12. RIDUZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

La stazione appaltante, in base agli elementi acquisiti nel corso delle verifiche dei 

requisiti ed in riscontro dell’assenza degli stessi, può procedere a sospensione 

dell’efficacia dell’iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con 

procedimento svolto in contraddittorio con l’operatore economico interessato.  

L’annullamento può essere disposto d’ufficio per gli operatori economici che per 

almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti alle procedure negoziate senza 

fornire adeguata motivazione in merito. 

Sono esclusi dall’elenco telematico gli operatori economici per i quali la stazione 

appaltante accerti una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice.. 

ART. 13. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI 

Gli operatori economici iscritti nell’elenco telematico devono comunicare alla stazione 

appaltante tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente articolo 6, che 

siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco telematico stesso. 
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L’operatore economico attesta le variazioni mediante dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico e 

con allegata la scansione di un documento di identità, in conformità alle previsioni 

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale 

comunicazione deve essere effettuata dall’operatore economico tramite la piattaforma 

SINTEL non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette 

variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione da parte della 

stazione appaltante, anche in mancanza di una richiesta di parte. L’omessa o tardiva 

segnalazione delle variazioni di cui sopra potrebbe dar luogo al provvedimento di 

sospensione di cui al precedente articolo 12. 

ART. 14. TRASPARENZA E PUBBLICITÀ  

Nel rispetto del paragrafo 5.1.6. delle Linee Guida n. 4 l’esistenza della procedura 

di iscrizione nell’elenco telematico in oggetto è resa nota mediante la pubblicazione 

dell’avviso sul profilo del committente www.cordarvalsesia.it nella sezione nella 

sezione “Chi siamo” - “Società trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e 

“Bandi di gara e contratti”, sul sito internet dell’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici della Regione Piemonte: 

http://www.regione.piemonte.it/soo 

pcitt/view?conversation=0 e sul sito internet della piattaforma SINTEL: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-

procuremen 

t/piattaforma-sintel. 

Nel rispetto del paragrafo 5.1.10. delle Linee Guida n. 4, l’elenco telematico 

degli operatori economici iscritti verrà pubblicato sul profilo del committente 

www.cordarvalsesia.it nella stessa sezione di cui sopra”. 

ART. 15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai fini dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 e ss.mm.ii., la stazione appaltante opera in qualità di “titolare” in relazione al 

trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso. 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, qualora applicabile, si informano gli interessati che il 

trattamento dei dati personali - da essi forniti in sede di partecipazione alle procedure o 

comunque acquisiti a tal fine dalla stazione appaltante in qualità di titolare del 

trattamento - è finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi 

http://www.cordarvalsesia.it
http://www.regione.piemonte.it/soo
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-
http://www.cordarvalsesia.it


Pagina 23 di 23 

legali connessi alla costituzione e all’utilizzo dell’elenco per le finalità del presente 

Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR 

e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al 

procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 

terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti 

richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire 

l’espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica 

e l’iscrizione. 

Base giuridica del trattamento è il rapporto contrattuale tra le parti e/o l’interesse 

legittimo del titolare a definire le modalità dell’avviso. 

I dati verranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della procedura e dei 

relativi controlli. 

Destinatari dei dati sono i soggetti autorizzati al trattamento e ……………………… 

[QUALORA I DATI VENGANO TRASMESSI A SOGGETTI TERZI] 

Il trattamento dei dati concerne altresì dati comuni forniti da soggetti che, a vario titolo, 

fanno parte dei soggetti partecipanti o a cui, comunque risultano collegati (c.d. “dati di 

contatto”; ad esempio contatti dei referenti). 

In tal caso il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei rapporti con la società o 

altro soggetto e l’ente, mediante i contatti forniti; in particolare comunicazioni ed 

informazioni a mezzo posta elettronica o altri sistemi. In relazione alle condizioni sopra 

descritte, il sottoscrittore della domanda di partecipazione prende atto di quanto sopra e 

si impegna a portare a conoscenza di tutti gli interessati l’informativa fornita. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla stazione appaltante, nei casi previsti, 

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del GDPR). 

L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga 

in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall’articolo 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(articolo 79 del GDPR). 

 

Avviso approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 

settembre 2019. 


