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CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 
 

 
 
 

 
 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI 
ELENCHI TELEMATICI DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI NEI SETTORI 
SPECIALI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI 

IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA 
COMUNITARIA  

 

ai sensi degli articoli 36 e 114, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e in ossequio alle Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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 

Revisione n. 2 del 18 settembre 2019 
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PREMESSE 

Nel rispetto dell’art. 1, il presente Avviso (revisione n. 2) 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 ANAC n. 4 “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”, aggiornate al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito con legge 14 giugno n. 55 (nel seguito Linee Guida n. 4), per le parti 

applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 dal medesimo decreto; 

 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 dei contratti pubblici di cui 

al “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici nei settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

telematici di operatori economici di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. – 

Revisione n. 2 del 18 settembre 2019” saranno effettuati mediante gare 

telematiche - salvo casi particolari espressamente motivati e gli affidamenti 

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 Avviso approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2018. 
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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 ha approvato il “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici nei settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

telematici di operatori economici - revisione n. 2 in data 18 settembre 2019” 

(nel seguito Regolamento O.E.) - intende costituire un elenco telematico di 

operatori economici (nel seguito elenco telematico) ai sensi degli articoli 114, 

comma 1 e 36, 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 ossequio alle Linee Guida n. 4. 

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. 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 

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”. 

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


Pagina 5 di 28 

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 nuovo 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 45, del Codice, da invitare - 

mediante la piattaforma SINTEL - agli affidamenti diretti e alle procedure 

negoziate telematiche, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi  degli articoli 

36 e 63, del Codice, il cui valore di stima sia inferiore alle soglie di cui all’articolo 

35, del Codice, così come determinate dall’articolo 2, del Regolamento O.E.: 

LAVORI 

CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA IMPORTO NORMA DI RIFERIMENTO 

A) 0,01 euro < 40.000,00 euro art. 36, comma 2, lettera 
a), del Codice 

B) 40.000,00 euro < 150.000,00 euro art. 36, comma 2, lettera 
b), del Codice 

C) 150.000,00 euro < 350.000,00 euro art. 36, comma 2, lettera 
c), del Codice 

D) 350.000,00 euro < 1.000.000,00 euro art. 36, comma 2, lettera 
c-bis), del Codice 

SERVIZI E FORNITURE 

CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA IMPORTO NORMA DI RIFERIMENTO 

A) 0,01 euro < 40.000,00 euro art. 36, comma 2, lettera 
a), del Codice 

B) 40.000,00 euro < 443.000,00 euro art. 36, comma 2, lettera 
b), del Codice 

Nel rispetto dell’articolo 7, lettera B2) e dell’articolo 8, del Regolamento O.E. e 

del paragrafo 5.1.6, delle Linee Guida n. 4, il presente avviso contiene i seguenti 

criteri e requisiti per la formazione dell’elenco telematico stesso, in sintesi:  

 i requisiti generale di cui all’articolo 80, del Codice, che gli operatori economici 

devono possedere; 

 le modalità di selezione degli operatori economici da invitare; 

 l’articolazione dell’elenco telematico sulla base delle categorie dei lavori, dei 

servizi (esclusi quelli attinenti all’architettura, all’ingegneria ecc.) e delle forniture; 

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

 i requisiti minimi richiesti agli operatori economici per l’iscrizione, di idoneità 

professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecniche professionali di 

mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
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cui agli articoli 83, 84 e 87, del Codice e agli articoli 60, 61 e 90 del d.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 (nel seguito Regolamento appalti); 

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

stazione appaltante sull’istanza di iscrizione; 

 le modalità di iscrizione all’elenco telematico; 

 le modalità di revisione dell’elenco telematico; 

 i divieti di partecipazione degli operatori economici (limitazioni all’iscrizione singola 

e/o in raggruppamento e/o consorzio); 

 i motivi di esclusione dall’elenco telematico degli operatori economici; 

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

la formazione dell’elenco telematico. 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del Codice e del paragrafo 1.4, delle Linee 

Guida n. 4 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 dell’articolo 7, lettera B2), del Regolamento O.E. e del paragrafo 

5.1.7, delle Linee Guida n. 4, gli operatori economici in possesso dei prescritti 

requisiti hanno il diritto di iscriversi all’elenco telematico stesso, senza 

limitazioni temporali. 

L’elenco telematico degli operatori economici non ha una durata predeterminata e 

pertanto la stazione appaltante procederà all’aggiornamento periodico dello stesso 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 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, di capacità 
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economica finanziaria e di capacità tecniche professionali, previsti dall’articolo 

6. 

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. 

ART. 3. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono essere ammessi all’iscrizione per l’affidamento dei contratti in oggetto, gli 

operatori economici di cui all’articolo 45, del Codice, che presentino regolare e 

completa domanda di iscrizione, compatibilmente con le categorie dei lavori, dei servizi 

e delle forniture, con le fasce di importo, con il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecniche professionali 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. INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE E DELLE FASCE DI IMPORTO PER L’ISTITUZIONE 
DEGLI ELENCHI TELEMATICI DI OPERATORI ECONOMICI 

Nel rispetto dell’articolo 6, del Regolamento O.E. l’affidamento dei contratti in 

oggetto, riguarda le seguenti categorie: 

A) LAVORI 

1) Categoria A) - Costruzione e manutenzione impianti elettrici, di cui alla 

categoria OG11 o OS30 dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. e 

dell’allegato A, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 

novembre 2016, n. 248; 

2) Categoria B) - Costruzione e manutenzione impianti di potabilizzazione e 

depurazione, di cui alla categoria OS22 dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 e s.m.i.; 

3) Categoria C) - Costruzione e manutenzione pozzi acqua potabile, di cui alla 

categoria OS21 dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. e 
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dell’allegato A, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 

novembre 2016, n. 248; 

4) Categoria D) -  Costruzione e manutenzione serbatoi acqua potabile, di cui 

alla categoria OG6 dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

5) Categoria E) - Costruzione e manutenzione stazioni di sollevamento acque, 

di cui alla categoria OG6 dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

6) Categoria F) - Costruzione e manutenzione reti idriche e reti fognarie, di cui 

alla categoria OG6 dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

7) Categoria G) - Costruzione e manutenzione edifici civili e industriali, di cui 

alla categoria OG1 dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

8) Categoria H) - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 

bonifica, di cui alla categoria OG8 dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

e s.m.i.;     

9) Categoria I) - Opere di accesso agli impianti, strade e parcheggi, di cui alla 

categoria OG3 dell’allegato A, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. 

B) SERVIZI 

1) Servizi di manutenzione idraulica – CPV 50510000-3 

 Manutenzione elettropompe orizzontali – S.01.01; 

 Manutenzione elettropompe sommerse – S.01.02; 

 Manutenzione elettropompe sommergibili – S.01.03; 

 Manutenzione elettropompe verticali – S.01.04; 

 Manutenzione elettropompe varie – S.01.05; 

 Manutenzione motopompe – S.01.06; 

 Manutenzione valvole – S.01.07; 

2) Servizi di manutenzione materiale elettrico – CPV 50532000-3 

 Manutenzione inverter e avviatori – S.02.01; 

 Manutenzione motori elettrici – S.02.02; 

 Manutenzione trasformatori – S.02.03; 

 Manutenzione elettriche varie – S.02.04; 

3) Servizi di manutenzione di sistemi di comunicazione – CPV 50334400-9 
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 Manutenzione apparati telecontrollo – S.03.01; 

 Manutenzione apparati telefonici – S.03.02; 

 Manutenzione comunicazioni radio – S.03.03; 

4) Servizi di manutenzione strumentazioni  – CPV 50000000-5 

 Manutenzione strumenti vari – S.04.01; 

 Manutenzione strumenti di laboratorio – S.04.02; 

 Manutenzione strumenti di misura per la rete – S.04.03; 

5) Servizi di manutenzione automezzi – CPV 50100000-6 

 Riparazione e manutenzione pneumatici – S.05.01; 

 Riparazioni carrozzerie – S.05.02; 

 Riparazioni impianto elettrico – S.05.03; 

 Riparazioni meccaniche– S.05.04; 

6) Servizi di lavaggio automezzi – CPV 50112300-6 

 Lavaggi – S.06.01;  

7) Servizi di manutenzione vari – CPV 50000000-5 

 Manutenzione cancelli – S.07.01; 

 Manutenzione carriponte, gru e accessori – S.07.02; 

 Manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento – S.07.03 

 Manutenzione attrezzature varie – S.07.04; 

8) Servizi di manutenzione verde – CPV 77310000-6 

 Manutenzione verde– S.08.01;  

9) Servizi di manutenzione per uffici – CPV 50300000-8 

 Manutenzione fax e fotocopiatrici – S.09.01; 

 Manutenzione macchine d’ufficio – S.09.02; 

 Manutenzione hardware – S.09.03 

 Manutenzione software– S.09.04; 

 Manutenzione arredi – S.09.05; 

10) Servizi vari – CPV 98300000-6 
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 Noli attrezzature, automezzi e macchine operatrici – S.10.01; 

 Servizi diversi di depurazione – S.10.02; 

 Posa contatori – S.10.03 

 Ricerca fughe – S.10.04; 

 Consulenze legali e notarili – S.10.05; 

 Consulenze amministrative e finanziarie – S.10.06; 

 Inserzioni e pubblicazioni bandi – S.10.07; 

 Studi e progettazione grafica – S.10.08 

 Servizi di pulizia – S.10.09; 

 Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione – S.11.10; 

 Smaltimento rifiuti e materiali (escluso fanghi, vaglio e sabbia da impianto di 

depurazione) – S.10.11; 

 Sorveglianza – S.10.12; 

 Studi e consulenze tecniche – S.10.13 

 Consulenze e analisi laboratori – S.10.14 

 Sondaggi geologici – S.10.15; 

 Trasporti e recapiti – S.10.16; 

 Lettura contatori – S.10.17; 

 Somministrazione lavoro temporaneo – S.10.18; 

 Buoni pasto – S.10.19; 

 Recupero crediti d’utenza – S.10.20 

 Servizi assicurativi – S.10.21; 

 Spurgo e pulizie vasche e manufatti – S.10.22; 

 Rigenerazione carbone attivo – S.10.23; 

 Cartografia computerizzata – S.10.24; 

 Corsi di preparazione, formazione e perfezionamento personale – S.10.25; 

 Contributi e sponsorizzazioni – S.10.26; 

 Quote associative – S.10.27; 
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 Rappresentanza e immagine – S.10.28 

 Emergenza idrica – S.10.29; 

 Gestione del servizio idrico integrato – S.10.30; 

C) FORNITURE 

1) Fornitura di attrezzature e macchine varie – CPV 30190000-7 

 Attrezzature per laboratorio – F.01.01; 

 Attrezzature per lavori idraulici – F.01.02; 

 Attrezzature impianti per trattamento acque reflue – F.01.03; 

 Carri ponte, gru civili, paranchi ed ascensori – F.01.04; 

 Contenitori e serbatoi – F.01.05; 

 Funi, catene e cinghie – F.01.06; 

 Attrezzature varie – F.01.07; 

 Macchine operatrici (autogrù, pale meccaniche, escavatori e carrelli elevatori non 

targati ecc.) – F.01.08; 

2) Fornitura di materiali vari – CPV 30190000-7 

 Bullonerie – F.02.01; 

 Conglomerati bituminosi – F.02.02; 

 Ferramenta, utensileria (manuale, elettrica e pneumatica) e attrezzatura per 

saldatura – F.02.03; 

 Gas laboratori chimici – F.02.04; 

 Gas tecnologici – F.02.05; 

 Legnami – F.02.06; 

 Lubrificanti ed olii applicazioni elettrotecniche – F.02.07; 

 Materiali di consumo per laboratorio – F.02.08; 

 Materiali edili – F.02.09; 

 Materiali inerti – F.02.10; 

 Metalli e leghe – F.02.11; 

 Prefabbricati in cls (pozzetti ecc.) – F.02.12; 
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 Tenute meccaniche, baderne e cuscinetti – F.02.13; 

 Vernici e rivestimenti – F.02.14; 

 Materiali vari – F.02.15; 

 Lampade UV – F.02.16; 

 Acqua materia prima – F.02.17; 

 Abbigliamento – F.02.18; 

 Dispositivi di Protezione Individuale, materiale antinfortunistico e attrezzature – 

F.02.19; 

 Estintori – F.02.20; 

 Igieniche – F.02.21; 

 Medicinali primo soccorso – F.02.22; 

 Materiali per pulizie – F.02.23; 

 Articoli in plastica – F.02.24; 

 Segnaletica antinfortunistica e da cantiere – F.02.25; 

3) Fornitura di prodotti chimici e di processo – CPV 24327000-2 

 Acido cloridrico – F.03.01; 

 Carbone per trattamento acqua – F.03.02; 

 Clorito sodico – F.03.03; 

 Flocculante e policloruro – F.03.04; 

 Ipoclorito di sodio – F.03.05; 

 Pomice – F.03.06; 

 Reagenti di laboratorio – F.03.07; 

 Cloruro ferrico – F.03.08; 

 Polielettrolita – F.03.09; 

 Calce – F.03.10; 

 Cloruro di sodio – F.03.11; 

 Reagenti di processo vari (Acido solforico, soda ecc.) – F.03.12; 

 Sabbia, microsabbia, silice per filtri – F.03.13; 
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4) Fornitura di materiale elettrico – CPV 31000000-6 

 Apparecchi illuminazione – F.04.01; 

 Batterie – F.04.02; 

 Alimentatori – F.04.03; 

 Cavi ed accessori – F.04.04; 

 Componenti impianti elettrotecnici – F.04.05; 

 Gruppi elettrogeni – F.04.06; 

 Gruppi di continuità – F.04.07; 

 Interruttori – F.04.08; 

 Inverter e avviatori – F.04.09; 

 Motori elettrici ed accessori – F.04.10; 

 Plc ed accessori – F.04.11; 

 Quadri comando – MT/BT – F.04.12; 

 Rifasamento – F.04.13; 

 Ventilatori e condizionatori – F.04.14; 

 Strumenti di misura – F.04.15; 

 Strumenti di misura elettriche – F.04.16; 

 Materiale elettrico vario – F.04.17; 

5) Fornitura di materiale di comunicazione – CPV 32000000-3 

 Apparecchi per telecontrollo – F.05.01; 

 Apparecchi telefonici – F.05.02; 

 Comunicazioni radio – F.05.03; 

6) Fornitura di materiale idraulico – CPV 39715300-0 

 Elettrovalvole – F.06.01; 

 Chiusini e griglie – F.06.02; 

 Collari di presa e di tenuta – F.06.03; 

 Colonne pozzo – F.06.04; 
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 Combi (Gruppi valvole) – F.06.05; 

 Contatori ed accessori – F.06.06; 

 Elettropompe orizzontali – F.06.07; 

 Elettropompe verticali – F.06.08; 

 Elettropompe sommerse – F.06.09; 

 Elettropompe sommergibili – F.06.10; 

 Pompe elettriche per spurgo, cantiere ecc. – F.06.11; 

 Flange acciaio UNI e foratura speciale – F.06.12; 

 Flange antisfilo e quick – F.06.13; 

 Giunti adattabili e gibault – F.06.14; 

 Giunti in due e tre pezzi – F.06.15; 

 Giunti dielettrici– F.06.16; 

 Giunti di smontaggio – F.06.17; 

 Giunti di dilatazione – F.06.18; 

 Guarnizione e cordame – F.06.19; 

 Idranti – F.06.20; 

 Materiale antincendio – F.06.21; 

 Materiale idraulico vario – F.06.22; 

 Motopompe (pompe con motore termico) – F.06.23; 

 Pompe dosatrici e travaso – F.06.24; 

 Pezzi speciali di ghisa sferoidale – F.06.25; 

 Pezzi speciali in acciaio – F.06.26; 

 Riduttori di pressione – F.06.27; 

 Raccordi in ghisa malleabile – F.06.28; 

 Raccordi in ottone – F.06.29; 

 Rivestimenti isolanti e protettivi – F.06.30; 

 Tubazioni acciaio – F.06.31; 

 Tubazioni ghisa sferoidale – F.06.32; 
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 Tubazioni ed accessori in PEAD – F.06.33; 

 Tubazioni ed accessori materiali plastici (PVC)– F.06.34; 

 Attuatori per valvole – F.06.35; 

 Valvole automatiche – F.06.36; 

 Valvole a farfalla – F.06.37; 

 Valvole a saracinesca – F.06.38; 

 Valvole a sfera e rubinetti in acciaio ed ottone – F.06.39; 

 Valvole di ritegno – F.06.40 

 Valvole varie – F.06.41; 

7) Fornitura di macchinari e ricambi per depurazione – CPV 45252200-0 

 Pompe speciali per depurazione – F.07.01; 

 Compressori per depurazione – F.07.02; 

 Cogeneratori impianti depurazione – F.07.03; 

 Ponti raschianti per depurazione – F.07.04; 

 Griglie per depurazione – F.07.05; 

 Fiaccole per depurazione – F.07.06; 

 Filtropresse per depurazione e apparecchiature per disidratazione depurazione – 

F.07.07; 

 Caldaie per depurazione – F.07.08; 

 Nastri per depurazione – F.07.09; 

 Ricambi speciali impianti di depurazione – F.07.10; 

8) Fornitura di strumentazioni e ricambi – CPV 38500000-0 

 Strumenti da laboratorio – F.08.01; 

 Ricambi per strumenti da laboratorio – F.08.02; 

 Strumenti di misura per la rete – F.08.03; 

 Ricambi per strumenti di misura per la rete – F.08.04; 

 Strumenti vari – F.08.05; 

 Ricambi vari – F.08.06; 
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9) Acquisto automezzi e relative forniture – CPV 34100000-8 

 Acquisto automezzi – F.09.01;  

10) Acquisto ricambi e accessori automezzi – CPV 34300000-0 

 Ricambi e accessori – F.10.01;  

 

 

11) Acquisto lubrificanti – CPV 09211000-1 

 Lubrificanti – F.11.01;  

12) Acquisto carburanti 

 Benzina senza piombo – F.12.01; – CPV 09132100-4  

 Carburante diesel – F.12.02; – CPV 09134100-8 

13) Forniture per ufficio – CPV 30192000-1 

 Cancelleria – F.13.01; 

 Materiale di consumo informatico – F.13.02; 

 Modulistica – F.13.03; 

 Fax e fotocopiatrici – F.13.04; 

 Fotocopisteria – F.13.05; 

 Macchine per ufficio – F.13.06; 

 Hardware – F.13.07; 

 Software – F.13.08; 

 Mobili ed accessori per l’ufficio – F.13.09. 

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

seguito indicate:  

LAVORI 

FASCIA IMPORTO NORMA DI 
RIFERIMENTO 

A) < 150.000,00 euro art. 36, comma 2, lettere 
a) e b), del Codice 

B) 150.000,00 euro < 1.000.000,00 euro art. 36, comma 2, lettere 
c) e c-bis), del Codice 
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SERVIZI E FORNITURE 

FASCIA IMPORTO NORMA DI 
RIFERIMENTO 

A) < 40.000,00 euro art. 36, comma 2, lettera 
a), del Codice 

B) 40.000,00 euro < 443.000,00 euro art. 36, comma 2, lettera 
b), del Codice 

 

 

 

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 svolgere il processo di qualificazione 

selezionando le categorie merceologiche 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”; 

 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; 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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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 (Modello A per i Lavori e Modello B per 

i Servizi e le Forniture ed eventuali allegati che l’operatore economico vuole 

presentare). 

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 e la fascia o le fasce d'importo, per le quali chiedono 

di essere iscritti. 

5.2 Divieti di partecipazione  

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, per la 

medesima categoria, dell’operatore economico singolo e come componente di un 

raggruppamento o consorzio, nonché la contemporanea partecipazione a più di un 

raggruppamento o consorzio;  

- è vietata la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco telematico 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 - 

mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
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compilata secondo gli schemi allegati (Modello A per i Lavori e Modello B per i 

Servizi e le Forniture) 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 PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

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; 

B. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

1. gli operatori economici devono iscritti nel registro della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura (articolo 83, comma 3, primo periodo, del 

Codice) con attività coerente alle categorie per le quali chiedono di essere 

iscritti; 

C. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICHE PROFESSIONALI 

PER LAVORI 

1. il possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la/le categoria/e dei lavori 

oggetto della domanda di iscrizione è condizione sufficiente per la 

dimostrazione di tali requisiti sia per la Fascia A che per la Fascia B; 

2. gli operatori economici non in possesso dell’attestato di qualificazione SOA per 

la/le categoria/e dei lavori oggetto della domanda di iscrizione - che potrà essere 

presentata esclusivamente per la Fascia A – dovranno essere in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 90, del Regolamento appalti; il requisito di cui 

all’articolo 90, comma 1, lettera a), da possedere in misura non inferiore a          

€ 149.999,99 (euro centoquarantanovemilanovecentonovantanove/99), deve 
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riferirsi a lavori della categoria o delle singole categorie per le quali 

l’operatore economico presenta domanda di iscrizione. L’operatore economico non 

in possesso del requisito minimo richiesto (esecuzione di lavori in misura non 

inferiore a € 149.999,99) può comunque presentare domanda di iscrizione 

indicando l’importo effettivamente eseguito nel quinquennio antecedente la data di 

presentazione della domanda di iscrizione. La Stazione appaltante si riserva di 

consultare/invitare l’operatore economico alle procedure per affidamento 

diretto o alle procedure negoziate telematiche di importo corrispondente; 

D. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICHE PROFESSIONALI 

PER SERVIZI E FORNITURE 

1. per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica finanziaria (articolo 

83, comma 1, lettera b) e allegato XVII, parte I, lettera c) del Codice) gli 

operatori economici dovranno dichiarare il fatturato realizzato 

complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la data di 

presentazione della domanda di iscrizione.  Tale requisito è richiesto ai soli fini 

di comprovare un’effettiva operatività dell’operatore economico; 

2. per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche professionali (articolo 

83, comma 1, lettera c) e allegato XVII, parte II, lettera a), punto ii), del 

Codice) gli operatori economici dovranno dichiarare l’avvenuta esecuzione di 

contratti di servizi o di forniture analoghe alle singole categorie alle quali 

chiedono di essere iscritti, effettuate negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA 

esclusa - almeno pari alla Fascia (intesa come valore massimo) di ciascuna 

categoria (per esempio: qualora si chieda l’iscrizione alla Fascia A delle categorie 

F.01.01 e F.01.08 occorre dimostrare di aver svolto forniture analoghe alla categoria 

F.01.01 per almeno 39.999,99 euro e alla Categoria di specializzazione F.01.08 per 

almeno 39.999,99 euro). L’operatore economico non in possesso del requisito 

minimo richiesto (esecuzione di servizi o di forniture in misura non inferiore a € 

39.999,99) può comunque presentare domanda di iscrizione indicando 

l’importo effettivamente eseguito nel quinquennio antecedente la data di 

presentazione della domanda di iscrizione. La Stazione appaltante si riserva di 

consultare/invitare l’operatore economico alle procedure per affidamento 

diretto o alle procedure negoziate telematiche di importo corrispondente. 

ART. 7. DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE 
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Nel rispetto dell’articolo 5, la richiesta di iscrizione nell’elenco telematico dovrà 

essere proposta con apposita domanda.  

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., ai requisiti di 

capacità economica finanziaria e tecniche professionali di cui all’articolo 6, 

lettera C. per lavori e lettera D. per servizi e forniture, 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 dichiarazioni 

autocertificate, 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 modelli predisposti dalla 

stazione appaltante (Modello A per i Lavori e Modello B per i Servizi e le 

Forniture), esclusivamente in lingua italiana e messi a disposizione sulla 

piattaforma SINTEL. 

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 

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 del 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 
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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. 

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 lavori, forniture o 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  
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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, PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA 
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE E 
INVITARE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E PER LE 
PROCEDURE NEGOZIATE TELEMATICHE, SCELTA DEL 
CONTRAENTE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI 
CARATTERE GENERALE E SPECIALE 

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

diretti o alle singole procedure negoziate telematiche - di cui agli articoli 36, 

comma 2, lettere c) e c-bis) e 63, del Codice, ivi compreso l’affidamento diretto cui 

all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del Codice - avverrà nel rispetto dei 

principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42, 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 degli inviti e degli affidamenti. 

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; 

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; 
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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) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione 

progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali 

aggiornamenti; 

k)  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. 

La stazione appaltante potrà applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del 

Codice sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite 

dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio. 

Nel rispetto dell’articolo 7, lettere B3) e C) e dell’articolo 8, lettera B), del 

Regolamento O.E. e dei paragrafi 5.2.1 e 5.2.3, delle Linee Guida n. 4, la stazione 

appaltante, consultato l’elenco telematico, selezionerà un numero di operatori 

economici non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettere b), 

c) e c-bis), del Codice, ove esistenti - da consultare/invitare, tramite la 

piattaforma SINTEL, per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate 

telematiche nelle fasce di importo di cui all’articolo 4 - tenendo conto dei predetti 

principi e sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.  La stazione 

appaltante indica nella determina a contrarre il procedimento applicato per la 

selezione dei fornitori, così come disposto dal paragrafo 5.2.4, delle Linee Guida 

n. 4. 

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

dovranno assolvere, saranno specificate nelle lettere d’invito di ogni singolo 

affidamento diretto o di ogni singola procedura negoziata telematica. Le lettere 

di invito conterranno tutti gli elementi indicati all’articolo 7, lettera B3), del 

Regolamento O.E. e al paragrafo 5.2.6, delle Linee Guida n. 4, al fine di consentire 

agli stessi la formulazione di un’offerta informata e dunque seria. 
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Nel rispetto dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice e degli articoli 7, 

lettera A) e 8, lettera A) del Regolamento O.E., l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a € 40.000 può avvenire in via diretta, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici. Nel rispetto dell’articolo 32, 

comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante procede ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

Nel rispetto del paragrafo 4.3.1, delle Linee Guida n. 4, in ottemperanza agli 

obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 

1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante 

motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto della 

rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 

soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della 

congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del 

principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. 

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 

concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee Guida 

n. 4, in merito all’applicazione del principio di rotazione. 

Nel rispetto del paragrafo 4.3.3, delle Linee Guida n. 4, in caso di affidamento 

diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui 

all’articolo 93, comma 1, del d.lgs. 50/2016. La stazione appaltante ha, altresì, la 

facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103, del 

d.lgs. 50/2016, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11, del citato 

articolo 103. 

La stazione appaltante verifica il possesso da parte dell’operatore economico 

selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice e di 

quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o 

nell’atto ad essa equivalente, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2, 4.2.3 e 

4.2.4, delle Linee Guida n. 4. 

Ai sensi dell’articolo 7, lettera A) e dell’articolo 8, lettera A), del Regolamento 

O.E. la stazione appaltante, in relazione alla prestazione oggetto dell’affidamento, 

potrà procedere all’affidamento diretto, nei confronti di uno degli operatori 
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economici presenti nell’elenco telematico, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 

32, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, come sopra precisato, o previo 

sorteggio pubblico tra essi. In ogni caso la stazione appaltante dovrà predeterminare 

il corrispettivo della prestazione che potrà essere fisso e invariabile e che l’operatore 

sarà tenuto ad accettare qualora intenda rendersi affidatario, ovvero il corrispettivo 

della prestazione potrà essere negoziato con l’operatore economico cui si intende 

affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. 

Ai sensi dell’articolo 7, lettera A) e dell’articolo 8, lettera A), del Regolamento 

O.E., anche per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00, di cui alla fascia 

A dei Lavori e alla fascia A dei Servizi e delle Forniture, la stazione appaltante 

potrà pur sempre avvalersi della procedura negoziata telematica, con le modalità 

previste dall’articolo 7, lettera B) e dall’articolo 8, lettera B), del Regolamento 

O.E. 

ART. 11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 4, del Regolamento O.E. la determina a contrarre indicherà il 

criterio di aggiudicazione prescelto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nel 

rispetto di quanto disposto dagli articoli 36, comma 9-bis, 95, comma 3 e 97, 

comma 8, del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo di cui all’articolo 95, comma 2, del Codice, la determina dovrà 

indicare gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. 

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.  

Nel rispetto del paragrafo 5.1.9, delle Linee Guida n. 4, la stazione appaltante 

può escludere quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito 

di tre inviti nel biennio, 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 

Nel rispetto del paragrafo 5.1.7, delle Linee Guida n. 4, gli operatori economici 

iscritti nell’elenco telematico sono tenuti a informare tempestivamente la stazione 
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appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui 

al precedente articolo 6, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso. 

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. 

Ai sensi dell’articolo 7, lettera B2), del Regolamento O.E. e 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 

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
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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 

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. 


