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 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA 
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ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E DI 

FORNITURE  
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

  

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto le modalità di formazione e gestione degli elenchi degli 

Operatori Economici per l’affidamento di appalti dei Lavori, degli Operatori Economici per 

l’affidamento degli appalti dei Servizi anche attinenti all'Architettura e all'Ingegneria e delle 

Forniture ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice 

dei contratti pubblici, di seguito definito “Codice”) così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 

delle Linee guida 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” approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con deliberazione n. 1097 del 

26.10.2016. 

2. L’istituzione degli elenchi persegue i seguenti scopi:  

a) Introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione 

di lavori, di servizi anche attinenti all'Architettura e all'Ingegneria o di forniture che 

prevedono l’invito di una pluralità di operatori economici;  

b) Dotare l’Ente di un utile strumento articolato in sezioni, categorie S.O.A. o categorie delle 

opere o servizi e classifiche di importo per la selezione di operatori economici da invitare 

per i quali risultino depositate autocertificazioni in merito ai requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del Codice, di idoneità professionale, capacità economico-finanziarie, e capacità 

tecniche professionali di cui all’art.  

83 del Codice, dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;  

c) Garantire che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, di servizi anche attinenti all'Architettura 

e all'Ingegneria o di forniture avvenga nel rispetto dei principi a cui si devono informare le 

procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e 
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parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e tutela delle 

microimprese, e delle imprese piccole e medie;  

d) Assicurare e favorire la partecipazione degli operatori economici, anche di minori 

dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza che venga pregiudicato il livello 

qualitativo delle prestazioni richieste.  

3. Il presente documento costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione degli elenchi 

degli Operatori Economici.  

4. Ai sensi del presente Regolamento, le domande di iscrizione ad ogni singolo Elenco degli 

operatori economici qualificati (di seguito per brevità definito “Elenco”), le relative dichiarazioni 

e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà 

dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Elenco, senza che ciò comporti alcun vincolo in 

capo all’Ente per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.  

L’istituzione dell’Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di 

affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.  

5. Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 

disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 

inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. L’Aeroporto …  si riserva di apportare 

modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità 

dell’Elenco sopravvenissero nuove disposizioni di legge.  

6. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono al netto di IVA.  

ART. 2 - COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI E DURATA  

  

1. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avvisi pubblici, nel quale è rappresentata la volontà di 

Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia società consortile per azioni (d’ora in avanti anche 

“ADA”), in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti da cui possono 

essere tratti i nomi degli operatori da invitare alle procedure di affidamento di appalti dei Lavori 

o degli Operatori Economici per l’affidamento degli appalti dei Servizi anche attinenti 
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all'Architettura e all'Ingegneria, o di Forniture pubblicato sulla home del sito web dell’Ente al fine 

di darne massima visibilità.  

2. L’avviso indica la specifica delle categorie S.O.A. o categorie delle opere e servizi ovvero di 

forniture nelle quali si articola ognuna delle sezioni e classifiche di importo di cui al successivo 

articolo 3, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti 

generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice e i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, 

parametrati in ragione di ciascuna classe di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti 

dovrà avvenire come precisato di seguito nell’art. 5.  

3. Gli elenchi hanno durata annuale, pertanto sarà possibile per l’Operatore Economico interessato 

presentare domanda d’iscrizione dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di costituzione 

dell’elenco degli operatori. Gli operatori economici hanno la possibilità di presentare in ogni 

momento istanza di nuova iscrizione che sarà valutata, ai fini dell’inserimento nell’elenco di 

appartenenza, in occasione del primo aggiornamento utile (o revisione).   

Per conseguire l’iscrizione, gli operatori economici devono inviare, mediante PEC, apposita 

domanda firmata digitalmente, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, 

secondo le modalità indicate sul Profilo del Committente, nella sottosezione dedicata all’interno 

della sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", “ALBO FORNITORI”.  

Gli iscritti avranno l’obbligo, in ogni caso, di comunicare tempestivamente e comunque entro 15 

giorni dal verificarsi del fatto, sempre mediante PEC, ogni variazione intervenuta rispetto alle 

informazioni, ed alle dichiarazioni già rese in sede di richiesta e/o conferma di iscrizione.   

4. ADA procederà ad effettuare l’aggiornamento o l’inserimento negli elenchi delle nuove richieste 

con cadenza annuale, a tal fine, saranno valutate le richieste pervenute entro i termini temporali 

stabiliti nell’avviso.  

5. Ogni singolo elenco, non appena costituito o aggiornato, comprensivo dei nominativi degli 

operatori iscritti, è pubblicato sul sito web della stazione appaltante nella medesima sezione di 

cui al punto 3, in versione criptata e secondo un ordine alfabetico al fine di evitare di rendere 

noto agli operatori l’ordine effettivo di inserimento nello stesso e quindi di poter prevedere 

l’ordine degli operatori da invitare di volta in volta alle procedure, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 53, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 (differimento del diritto di accesso all’elenco dei 
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soggetti invitati a presentare offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte medesime, nonché il relativo divieto di comunicazione).  

    

ART. 3 – CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO  

  

1. L’Elenco Fornitori – Sezione Lavori è articolato nelle seguenti categorie SOA:  

 
CATEGORIE DI OPERE GENERALI  

CATEGORIE  DESCRIZIONE LAVORAZIONI IN CATEGORIA  

OG.01  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  

OG.02  RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  

OG.03  STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE  

OG.04  OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO  

OG.05  DIGHE  

OG.06  ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE  

OG.07  OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO  

OG.08  OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA  

OG.09  IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  

OG.10  IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

OG.11  IMPIANTI TECNOLOGICI  

OG.12  OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE  

OG.13  OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA  

  

 
CATEGORIE DI OPERE SPECIALI  

CATEGORIE  DESCRIZIONE LAVORAZIONI IN CATEGORIA  

OS. 1  LAVORI IN TERRA  

OS. 2-A  SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE  

OS. 2-B  BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO  

OS. 3  IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  

OS. 4  IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI  

OS. 5  IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE  
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OS. 6  FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI  

OS. 7  FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA  

OS. 8  OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE  

OS. 9  IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO  

OS. 10  SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA  

OS.  11  APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI  

OS. 12-A  BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA  

OS. 12-B  BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI  

OS.  13  STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO  

OS.  14  IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI  

OS. 15  PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI  

OS. 16  IMPIANTI PER CENTRALI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA  

OS. 17  LINEE TELEFONICHE E IMPIANTI DI TELEFONIA  

OS. 18-A  COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO  

OS. 18-B  COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE  

OS. 19  IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI  

OS. 20-A  RILEVAMENTI TOPOGRAFICI  

OS. 20-B  INDAGINI GEOGNOSTICHE  

OS. 21  OPERE STRUTTURALI SPECIALI  

OS. 22  IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE  

OS. 23  DEMOLIZIONE DI OPERE  

OS. 24  VERDE E ARREDO URBANO  

OS. 25  SCAVI ARCHEOLOGICI  

OS. 26  PAVIMENTAZIONE E SOVRASTRUTTURE SPECIALI  

OS. 27  IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA  

OS. 28  IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  

OS. 29  ARMAMENTO FERROVIARIO  

OS. 30  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI  

OS. 31  IMPIANTI PER LA MOBILITÀ SOSPESA  

OS. 32  STRUTTURE IN LEGNO  
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OS. 33  COPERTURE SPECIALI  

OS. 34  SISTEMI ANTI RUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ  

OS. 35  INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE  

  

E secondo le seguenti classifiche di importo:  

a. No SOA - lavori di importo inferiori a € 150.000,00;  

b. Classe I - lavori di importo pari e superiore a € 150.000,00 e fino a € 258.000,00;  

c. Classe II - lavori di importo pari e superiore a € 258.000,00 e fino a € 516.000,00;  

d. Classe III - lavori di importo pari e superiore a € 516.000,00 e fino a € 1.033.000,00;  

e. Classe III-bis - lavori di importo pari e superiore a € 1.033.000,00 e fino a € 1.500.000,00;  

f. Classe IV - lavori di importo pari e superiore a € 1.500.000,00 e fino a € 2.582.000,00;  

g. Classe IV-bis - lavori di importo pari e superiore a € 2.582.000,00 e fino a € 3.500.000,00;  

h. Classe V - lavori di importo pari e superiore a € 3.500.000,00 e fino a € 5.165.000,00;  

  

2. L’Elenco Fornitori – Sezione Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria è articolato 

nelle seguenti categorie delle opere e servizi:  

CATEGORIA  DESTINAZIONE 

FUNZIONALE  
ID.  

Opere  IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE  

EDILIZIA  

Insediamenti  
Produttivi  

Agricoltura- 
Industria- 

Artigianato  

E.01  
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali 

tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza 

costruttiva corrente con corredi tecnici di base.  

E.02  
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - 

Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo 

complesso.  
Industria  

Alberghiera,  
Turismo e  

Commercio e  
Servizi per la 

Mobilità  

E.03  Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - 

negozi - mercati coperti di tipo semplice  

E.04  Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi  

Residenza  

E.05  Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze 

tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza  

E.06  
Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di 

costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.  

E.07  Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media 

di mercato e con tipologie diversificate.  
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Sanità, Istruzione, 

Ricerca  E.08  
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, 

Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 

24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino  

 

   a 25 classi  

E.09  
Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori 

oltre 25 classi- Case di cura  

E.10  
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 

scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria  

Cultura, Vita Sociale, 

Sport, Culto  

E.11  

Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali 

di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con 

caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori -  
Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto,  
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice  

E.12  Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi 

annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte  

E.13  

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede 

congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio 

radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di 

tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese  

Sedi amministrative, 

giudiziarie, delle 

forze dell'ordine  

E.14  Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme  

E.15  Caserme con corredi tecnici di importanza corrente  

E.16  

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici 

provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, 

Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di 

importanza maggiore, Questura  

Arredi, Forniture,  
Aree esterne 

pertinenziali allestite  

E.17  
Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, 

pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili  

E.18  
Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, 

Piazze e spazi pubblici all’aperto  

E.19  
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, 

Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e 

ambientale di aree urbane.  

 

Edifici e manufatti 

esistenti  

E.20  Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su 

edifici e manufatti esistenti  

E.21  
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non 

soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004  

 
E.22  

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 

riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a 

tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza  

STRUTTURE  

Strutture, Opere 
infrastrutturali  
puntuali, non  

soggette ad azioni  
S.01  

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni 
sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali  relative  
- Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni  
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sismiche, ai sensi 
delle Norme  

Tecniche per le 

Costruzioni  

S.02  

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad 

azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali 

relative,  

Strutture, Opere 

infrastrutturali 

puntuali  

S.03  
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.  

S.04  

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali 

relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - 

Ponti,  Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere 

connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali relative.  

Strutture speciali  

S.05  
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e di difesa, rilevati, colmate. 

Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.  

S.06  

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni 

particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative 

che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di 

valutazioni di secondo ordine.  

IMPIANTI  
Impianti meccanici a 

fluido a servizio 

delle costruzioni  
IA.01  

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 

acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari Impianti di 

fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle 

acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 

Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - 

Impianti e reti antincendio  

 

  
IA.02  

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi  
Impianto solare termico  

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 
delle costruzioni -  

Singole 

apparecchiature per 

laboratori e impianti 

pilota  

IA.03  

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione 

incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - 

singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice  

IA.04  

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , 

di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi 

- cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota di tipo complesso  

Impianti industriali -  
Impianti pilota e 

impianti di  
depurazione con  

ridotte  
problematiche 

tecniche -  
Discariche inerti  

IB.04  Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.  

 

IB.05  Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili 

naturali, del legno, del cuoio e simili.  
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Impianti industriali –  
Impianti pilota e 

impianti di  
depurazione 

complessi  
Discariche con 

trattamenti e 

termovalorizzatori  

IB.06  

Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e 

distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e 

laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e 

ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari 

e tintorie -  Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - 

Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria 

chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - 

Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione 

e coltivazione delle cave e miniere.  

IB.07  
Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità 

particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali 

molto rilevanti  
Opere elettriche per 

reti di trasmissione e 

distribuzione  
energia e segnali –  

Laboratori con 
ridotte  

problematiche 

tecniche  

IB.08  Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, 

telegrafia, telefonia.  

IB.09  Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione 

impianti di trazione elettrica  

IB.10  Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della 

elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche  

Impianti per la 

produzione di  
energia– Laboratori 

complessi  

IB.11  Campi fotovoltaici - Parchi eolici  

IB.12  
Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della 

elettrometallurgia di tipo complesso  

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA’  

Manutenzione  V.01  Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria  

Viabilità ordinaria  V.02  Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le 

opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili  

Viabilità speciale  V.03  

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari 

difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da 

compensarsi a parte.  
- Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.  

IDRAULICA  

Navigazione  D.01  Opere di navigazione interna e portuali  

Opere di bonifica e 

derivazioni  

D.02  Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e 

di bacini montani  

D.03  
Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i 

macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia 

elettrica.  

Acquedotti e 

fognature  

D.04  

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande 

semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte 

subacquee in genere, metanodotti e  gasdotti, di tipo ordinario  

D.05  
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - 

Condotte subacquee in genere, metanodotti e  gasdotti, con problemi tecnici 

di tipo speciale.  

TECNOLOGIE 

DELLA  
INFORMAZIONE E 

DELLA  
COMUNICAZIONE  

Sistemi informativi  T.01  

Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, 

dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, 

sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.  

Sistemi e reti di  
telecomunicazione  T.02  

Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti 

di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione  
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   targhe di  

Sistemi elettronici 

ed automazione  T.03  Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, 

Robotica.  

PAESAGGIO,  
AMBIENTE,  

NATURALIZZAZIONE,  
AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA,  
RURALITA’, 

FORESTE  

Interventi di 

sistemazione  
naturalistica o 

paesaggistica  

P.01  

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle 

aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al 

restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su 

elementi strutturali  del paesaggio. Opere di configurazione di assetto 

paesaggistico.  
Interventi del verde e 

opere per attività 

ricreativa o sportiva  
P.02  Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza 

dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.  

Interventi recupero, 
riqualificazione  

ambientale  
P.03  

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o 

urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle 

componenti biotiche ed abiotiche.  
Interventi di 

sfruttamento di cave 

e torbiere  
P.04  Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa  

Interventi di 
miglioramento e  

qualificazione della 

filiera forestale  
P.05  

Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini 

industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali– percorsi 

naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. 

Meccanizzazione forestale  

Interventi di 
miglioramento  

fondiario agrario e 

rurale; interventi di 

pianificazione 

alimentare  

P.06  Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento 

dell’assetto rurale.  

TERRITORIO E 

URBANISTICA  

Interventi per la 
valorizzazione delle 

filiere produttive  
agroalimentari e  

zootecniche;  
interventi di  

controllo – vigilanza 

alimentare  

U.01  

Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a 

migliorare l’assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi 

agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere 

(produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni 

agricole e agroalimentari)  

Interventi per la 
valorizzazione della  
filiera naturalistica e 

faunistica  

U.02  Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che 

faunistico  

Pianificazione  U.03  Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di 

settore  

  

CATEGORIA  ID. SERVIZIO  IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO  

Servizi vari  

A  Indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche  

B  Sicurezza nei cantieri (d. Lgs. 81/2008)  

C  Valutazione impatto ambientale  

D  Rilievi topografici  
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E  Estimo, perizie estimative e pratiche aggiornamento atti catastali  

F  Valutazione acustica ex legge 447/95  

G  Prevenzione incendi e richiesta C.P.I.  

H  Collaudi statici  

I  Collaudi tecnico – amministrativi  

L  Certificazione energetica degli edifici  

M  Attività di supporto al R.U.P.  

N  Validazione di progetti  

  

E secondo le seguenti classifiche di importo:  

a) Classe I - Servizi di importo inferiori a € 40.000,00;  

b) Classe II - Servizi di importo superiore a € 40.000,00 inferiori a € 150.000,00;  

c) Classe II - Servizi di importo superiore a € 150.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria di cui 

all’articolo 35 del Codice;  

3.  L’Elenco Fornitori – Sezione Servizi diversi da quelli attinenti all'Architettura e 

all'Ingegneria è articolato nelle seguenti categorie di servizi: 

CATEGORIA  DESTINAZIONE 

FUNZIONALE  IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO  

Servizi vari 

Assicurazioni e 

brokeraggio 

Assicurazioni RCA - RCT - Kasko - Elettronica 
Brokeraggio assicurativo 

Consulenze aziendali , 

certificazione di qualità, 

sicurezza lavoro, legali, 

fiscale, GDPR  

Consulenze aziendali, organizzative, riorganizzazione, servizi professionali 
Consulenze per ottenimento certificazione di qualità 

Consulenze fiscali, revisioni contabili, revisore dei conti 
Consulenze legali, in materia civile, penale, amministrativo 

Consulenze gestione personale, buste paga, adempimenti previdenziali e 

assicurativi 

Consulenze e supporto specialistico 

Informatici, realizzazione 

software, siti internet, 

assistenza software 

Realizzazione software personalizzati 

Realizzazione e manutenzione siti Internet 
Assistenza software 
Assistenza sistemistica 

Manutenzione elettronica, 
informatica, Lan e wi-fi, 
attrezzature per ufficio, 
strumenti da laboratorio 

Manutenzione attrezzature informatiche 

Assistenza hardware 

Manutenzione attrezzature per ufficio 

Manutenzione apparecchiatura da laboratorio 

Manutenzione attrezzature rilevamento infrazioni stradali 

Taratura e calibrazione strumenti 

Manutenzione reti informatiche - Wi-Fi 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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Manutenzione edile, 
stradale, idraulica, 
impiantistica 

Manutenzione impianti tecnologici - termici - idrici 

Manutenzione armamento ferroviario 

Manutenzione edile 

Manutenzione acquedotti, fognature, depuratori 

Manutenzione impianti antincendio 

Manutenzione controsoffitti, cartongesso e tinteggiature  

Manutenzione strade 

Ripristino condizioni sicurezza post incidente 

Operazioni stradali invernali 

Interventi di protezione civile 

Gestione impianti elettrici, 
illuminazione, termici, 
messa a terra, ascensori, 
energy service, 
depurazione, acquedotti 

Gestione impianti illuminazione esterni ed interni  

Gestione e verifica periodica impianti di messa a terra 

Gestione e verifica periodica impianti elevatori (ascensori) 

Gestione acquedotto, gasometri, uso sorgenti acqua 

Gestione impianti termici e di condizionamento 

Gestione impianti depurazione, smaltimento rifiuti 

Servizio di risparmio energetico - Energy Service Company 

Gestione e verifica periodica impianti antincendio 

Ricerca perdite fughe gas, acqua da impianti e tubi 

Lavoro interinale, 

selezione del personale, 

corsi di formazione 

Lavoro in affitto, lavoro interinale, lavoro in somministrazione 

Pulizia, disinfestazione, 

lavaggio, sgombero neve 

Pulizia di locali e uffici 

Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione 

Pulizia interna di aerei - deep cleaning 

Autolavaggio, lavaggio veicoli e cassonetti 

Spalatura e sgombero neve  

Spazzamento e pulizia strade e parcheggi, igiene urbana, bagni chimici 

Gestione, raccolta e 
riciclaggio rifiuti, servizi e 
bonifiche ambientali da 
ordigni esplosivi, 
autospurgo 

Rifiuti solidi urbani (r.s.u.) 

Rifiuti tossico nocivi, speciali, cimiteriali, scorie, ceneri, polveri 

Fanghi 

Raccolta differenziata 

Spurgo pozzetti, servizio di autospurgo, ispezioni fognarie televisive 

Bonifiche ambientali, decoibentazione da amianto, asportazione materiale 

litoide 

Bonifica ordigni esplosivi 

Riciclaggio rifiuti 

Raccolta e smaltimento materiale ferroso 

Ritiro rottami e mezzi fuori uso 

Verde pubblico, 

giardinaggio 

Verde pubblico, sfalcio prati, diserbamento chimico 

Giardinaggio 

Indagini fotostatiche, bonifiche, analisi chimiche del verde 

Vigilanza, sorveglianza, 

custodia 

Vigilanza, sorveglianza, custodia immobili 

Vigilanza, sorveglianza, custodia impianti 

Servizi di sicurezza e telesorveglianza 

Trasporto valori, custodia 

Servizi di accoglienza e vigilanza 

Gestione reception 

Servizio di portierato 

Sorveglianza antincendio 

Noleggi vari 

Noleggio attrezzature per cantieri 

Noleggio attrezzature per ufficio, fotocopiatori, computer, fax 

Noleggio biancheria 

Noleggio materiale igienico (portasciugamani, portasapone) 

Noleggio estintori 

Noleggio trasporto installazione smontaggio tabelloni elettorali 

Noleggio bagni chimici 
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Noleggio palchi per manifestazioni 

Noleggio impianti amplificazione audio e luci 

Noleggio luminarie natalizie 

 

E secondo le seguenti classifiche di importo:  

a) Classe I - Servizi di importo inferiori a € 40.000,00;  

b) Classe II - Servizi di importo superiore a € 40.000,00 inferiori a € 150.000,00;  

c) Classe II - Servizi di importo superiore a € 150.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria di cui 

all’articolo 35 del Codice;  

 

4. L’Elenco Fornitori – Sezione Forniture di Beni è articolato nelle seguenti categorie di beni: 

CATEGORIA  DESTINAZIONE 

FUNZIONALE  IDENTIFICAZIONE DEL BENE  

 

ALIMENTARE, 

RISTORAZIONE, 

CATERING  

Distributori automatici di alimenti e bevande 

Fornitura articoli ed accessori casalinghi 

Fornitura buoni pasto 

Fornitura derrate, alimenti e bevande 

Fornitura e manutenzione di elettrodomestici ed affini 

Fornitura macchine, impianti ed attrezzature per industria alimentare e 

bevande - manutenzione 

Servizi di catering - preparazione pasti 

 ARREDAMENTO, 

ALLESTIMENTO 

STAND 

Fornitura mobili ed arredamento per uffici, negozi e comunita' 

Fornitura materiale e allestimento stand 

 

ELETTRICITA’, 

CLIMATIZZAZIONE, 

EDILIZIA E 

IDRASULICA, 

RISCALDAMENTO 

Articoli di ferramenta e colori 

Edilizia - forniture di manufatti e materiali prefabbricati 

Edilizia - forniture di attrezzature, utensili e materiali 

Elettricita', elettrotecnica ed illuminazione - forniture di attrezzature, 

macchinari e materiali - elettronica 

Idraulica - forniture di attrezzature, macchinari, materiali e servizi connessi 

Riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione - fornitura apparecchiature e 

macchinari e loro manutenzione 

Strumenti di misura - fornitura e manutenzione 

ENERGIA E 

COMUSTIBILI 

Fornitura combustibili per trazione e riscaldamento , oli lubrificanti, liquidi 

refrigeranti 

Fornitura gas - elettricita' – acqua 

 

 

INFORMATICA, 
FORNITURE UFFICI, 

CARTOTECNICA, 
PACKAGING, 

Attrezzature didattiche 

Bandiere stendardi gadget ecc... 

Cartotecnica - packaging 

Editoria forniture 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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TIPOGRAFIA E 
STAMPA 

 

Fornitura di software commerciale (licenze) 

Fornitura e manutenzione di macchine ed attrezzature ufficio 

Fornitura e manutenzione hardware 

Forniture di cancelleria e materiali di consumo 

 PULIZIA, LAVAGGIO, 

RIFIUTI, AMBIENTE E 

ECOLOGIA, 

SISTANZE E 

MATERIALE CHIMICO 

Fornitura e manutenzione di attrezzature ed apparecchiature ambientali 

Fornitura e manutenzione di attrezzature, accessori e mezzi speciali per 

l'ecologia e l'ambiente 

Fornitura prodotti per l' igiene, utensili e generi di pulizia 

Sostanze e materiale chimico 

 FORNITURE NON 

CLASSIFICATE 

Forniture non classificate 

 SICUREZZA, 

ANTINFORTUNISTICA 

E SORVEGLIANZA 

Fornitura e manutenzione di attrezzature e dispositivi elettronici di allarme, 

sorveglianza e sicurezza 

Forniture di dispositivi di protezione individuale, attrezzature di sicurezza e 

materiale antinfortunistico 

 
TELECOMUNICAZIONI 

Fornitura e manutenzione apparecchiature ed attrezzature per le 

telecomunicazioni 

 

 

VEICOLI, SERVIZI 

TRASPOSRTO E 

SOCCORSO 

Fornitura mediante vendita o noleggio di auto, motocicli e veicoli da 

trasporto - gestione flotte aziendali 

Forniture di macchine operatrici e loro manutenzione 

Forniture e servizi connessi alla nautica ed imbarcazioni, mezzi - 

attrezzature - componentistica 

Forniture e servizi connessi all'aeronautica e aerospaziale, velivoli - 

attrezzature - componentistica 

Forniture e servizi connessi alle ferrovie, convogli - attrezzature - materiali - 

componentistica 

Forniture ricambi e accessori per automobili, motocicli e veicoli industriali 

Gestione parcheggi - fornitura e manutenzione parcometri 

 VERDE PUBBLICO E 

ARREDO URBANO 

 

Fornitura e manutenzione di arredo urbano 

 

E secondo le seguenti classifiche di importo:  

a) Classe I – Forniture di Beni di importo inferiori a € 40.000,00;  

b) Classe II - Forniture di Beni di importo superiore a € 40.000,00 inferiori a € 150.000,00;  

c) Classe II - Forniture di Beni di importo superiore a € 150.000,00 e inferiori alla soglia 

comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice; 

ADA si riserva la facoltà di modificare il numero delle categorie S.O.A. o categorie opere e 

servizi in funzione di eventuali modifiche normative, utilizzando le forme di pubblicità previste 

dal presente Regolamento.  

4. L’iscrizione ad una delle classifiche di importo di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta 

l’iscrizione anche a quella d’importo inferiore.  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI  

  

1. Possono essere ammessi all’iscrizione gli Operatori Economici come definiti alla lettera p) articolo 

3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le limitazioni di cui al comma 3 del presente 

articolo, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o servizi.  

2. In particolare, rientrano tra gli operatori economici di cui al comma 1 per la realizzazione dei 

lavori:  

a. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 

25.06.1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n.  

1577, e s.m.i. ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 08.08.1985, n. 443;  

c. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di Società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati 

che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo 

non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

d. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 

del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 

n. 33.  

e. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di 

concorrenti di cui all’art.  48 del Codice – non sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco sotto tale  

forma  giuridica, ma l’Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può 

presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente 

costituito o costituendo nelle forme di legge).  

3. Rientrano tra gli operatori economici di cui al comma 1 per la realizzazione dei Servizi attinenti 

all'Architettura e all'Ingegneria:  

a. Liberi professionisti singoli o associati 

b. Società di professionisti; 
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c. Società di ingegneria;  

d. Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

e. Raggruppamenti temporanei costituiti tra i succitati soggetti;  

f. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria 

ed architettura.  

4. Rientrano tra gli operatori economici di cui al comma 1 perla realizzazione di Servizi diversi 

rispetto a quelli previsti dal precedente comma, o per la Fornitura di beni: 

a. Liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i., ovvero 

costituiti in forma societaria; 

b. I soggetti indicati al comma 1, lett. a. 

ART. 5 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  

  

1. Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, gli operatori economici interessati devono essere in possesso 

di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. ADA si riserva di adeguare e/o 

modificare in qualunque momento i requisiti richiesti.  Il mancato possesso anche di solo uno 

dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione 

ovvero la cancellazione del soggetto dall’Elenco. 

2. Per l’ammissione all’Elenco gli Operatori Economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

a) Requisiti di ordine generale:  

• L’Operatore Economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  

• Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall’operatore economico con la 

compilazione della “Domanda di iscrizione all’Elenco”.  

b) Requisiti di idoneità professionale  
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• L’Operatore Economico deve dichiarare di essere iscritto nel registro della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali 

per l’artigianato a norma dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero, per le 

professioni ordinistiche, nel relativo Albo professionale in funzione dell’attività esercitata. 

Per l’ammissione all’Elenco, gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata capacità 

economico- finanziaria e capacità tecnico-professionale per le tipologie di appalti e classi di 

importo in cui si richiede l’iscrizione, secondo le seguenti specifiche:  

A. Fornitori – Sezione Lavori:  

1.   Per classe di importo a) (inferiore a € 150.000,00), essere in possesso dell’Attestazione S.O.A. 

per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare 

oppure, in caso di mancanza della S.O.A., dei seguenti requisiti di cui all'art. 83, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione alle singole categorie per cui richiede l'iscrizione, 

mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e nello specifico di:  

• Di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione, 

lavori analoghi a quelli della categoria per cui si richiede l’iscrizione.  

• Di avere un costo complessivo, sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della 

domanda di iscrizione all’Elenco (in caso di presenza di personale dipendente).  

• Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.  

Per classe di importo b), c), d) (> € 150.000,00) di essere in possesso dell'attestazione S.O.A. 

per le relative categorie e classifiche di importo per le quali sono interessati a partecipare.  

B. Fornitori – Sezione Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria:  

• Deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 3 al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

• Deve essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto MIT n°263/16 in relazione alle singole 

categorie per cui richiede l'iscrizione, mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i.   

 C. Fornitori – Sezione Servizi diversi da quelli attinenti all’Architettura e all’Ingegneria o 

Forniture: 

 

• Deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 3 al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
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ART. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE  

  

1. Gli operatori economici di cui all’art. 4, devono presentare ad ADA apposita domanda, 

precisando la categoria S.O.A. o categorie delle opere o servizi o forniture e la classe d'importo 

per le quali chiedono di essere iscritti.  

2. I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti 

limitazioni:  

a. Ciascun operatore economico può presentare un'unica domanda;  

b. È vietato presentare domanda sia a titolo individuale che quale componente di consorzi;  

c. È vietato presentare domanda quale componente di più consorzi;  

d. È vietato presentare domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o 

collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società, che 

abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco.  

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

richiedenti l’iscrizione all’Elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di 

collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ, come previsto dall’art. 80, comma 5, 

lett. m) del Codice.  

4. ADA potrà effettuare controlli in merito alla violazione dei divieti di cui al presente articolo ed, in 

caso di accertamento di violazione, potrà provvedere direttamente alla rimozione dall’Elenco di 

tutti i soggetti coinvolti e vietare la possibilità di iscriversi nuovamente fino ad 1 anno.  

ART. 7- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE  

  

1. La domanda di iscrizione ed i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno essere 

compilati, salvati e correttamente rinominati utilizzando i files scaricabili che verranno pubblicati 

all’atto dell’avviso pubblico di costituzione e/o aggiornamento dell’elenco degli operatori. La 

domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati all’ente in formato digitale tramite PEC 

secondo le istruzioni riportate nell’avviso.   
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2. Tutte le domande di iscrizione presentate in forma diversa (ad es. cartacea) da quella indicata 

nel precedente comma saranno escluse direttamente.  

3. Ai fini della registrazione, della richiesta di iscrizione all’Elenco e del mantenimento della 

medesima, gli operatori economici dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC), presso il quale saranno inviate tutte le comunicazioni dell’Ente relative alla 

tenuta dell’Elenco.  

4. Agli operatori che hanno inoltrato domanda verrà dato riscontro tramite pubblicazione 

dell’elenco sul Profilo del Committente, nella sottosezione dedicata all’interno della sezione 

"Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", “ALBO FORNITORI”.  

ART. 8 - INSERIMENTO NELL'ELENCO E DURATA ISCRIZIONE  

  

1. L’apertura delle iscrizioni all’Albo Fornitori fa seguito alla data di pubblicazione dell’Avviso.   

2. L’elenco diventa effettivo a partire dalla data che verrà indicata dell’avviso pubblico di 

costituzione dell’elenco stesso.   

3. ADA procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione 

presentata, secondo l'ordine progressivo di ricezione.  

4. Qualora la domanda presentata risulti incompleta o non esaustiva non verrà presa in 

considerazione.  

5. L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente 

Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.  

6. L’iscrizione ha durata annuale a decorrere dalla pubblicazione dell’elenco, salvo non intervenga 

provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente 

Regolamento.  

7. Gli operatori economici iscritti all'elenco potranno essere invitati alle procedure di gara espletate 

da ADA che avranno valore pari a quello della classe di iscrizione.   

 

ART. 9 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI COMUNICATI  
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1. In sede di aggiornamento da parte dell’ente dell’elenco costituito, gli operatori economici già 

iscritti dovranno presentare dichiarazione attestante la conferma di tutti i requisiti dichiarati in 

sede di iscrizione, al fine della permanenza all’interno dell’elenco stesso. La dichiarazione ed i 

relativi allegati dovranno essere inviati all’ente in formato digitale tramite PEC secondo le 

istruzioni riportate nell’avviso. Nella stessa dichiarazione l’operatore potrà anche chiedere 

l’estensione dell’iscrizione a ulteriori categorie e classi d’importo.  

2. In sede di aggiornamento da parte dell’ente dell’elenco costituito, gli operatori interessati 

potranno presentare domanda di nuova iscrizione ed i relativi allegati, con le stesse modalità 

indicate all’Art. 7.  

  

3. È fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare una tempestiva comunicazione 

dell’eventuale variazione dei propri dati anagrafici comunicati in sede di iscrizione (Es. Indirizzo, 

P.I.V.A., PEC, composizione societaria ecc..) e/o trasmettere attestazione di aggiornamento dei 

requisiti dichiarati.  

ART. 10 - VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI  

 

1. I requisiti autodichiarati dall'Operatore Economico in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco 

verranno verificati sempre nei confronti dell’affidatario nel corso delle procedure di selezione di 

volta in volta espletate per la stipulazione dei singoli contratti.  

2. In ogni caso ADA si riserva di verificare, a propria discrezione, in qualsiasi momento, anche a 

campione, quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito 

al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco.  

3. Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché della qualificazione 

per l'esecuzione dei lavori pubblici dei soggetti in possesso di attestazione S.O.A., ADA potrà 

provvedere all'acquisizione in proprio della documentazione necessaria presso gli enti 

competenti.  
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4. L’iscrizione nell’Elenco non esonera gli Operatori Economici dall’obbligo di allegare, nelle 

specifiche procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale previsti nella documentazione di gara.  

ART. 11 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

  

1. ADA ha la facoltà di sospendere l’iscrizione degli operatori dall’Elenco nelle seguenti ipotesi:  

a. Mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere 

dei requisiti di iscrizione in caso di variazioni (Sospensione fino a nuovo aggiornamento 

dell’elenco);  

b. Negligenza o inadempimento nell’esecuzione dei contratti affidati.  

c. Per i servizi di Ingegneria e Architettura il ricevimento di comunicazione di sospensione da 

parte della cassa di appartenenza (Sospensione fino a comunicazione di revoca 

sospensione).  

2. ADA ha altresì la facoltà di cancellare dall’elenco gli operatori nei seguenti casi:  

a. Richiesta di cancellazione presentata dall’operatore economico interessato; 

b. Perdita dei requisiti di iscrizione;  

c. Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da parte 

dell’appaltatore e/o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;  

d. Presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei 

subappalti;  

e. In tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l’esclusione dai procedimenti di 

affidamento.  

f. Per i servizi di Ingegneria e Architettura e per i servizi resi da parte di professioni ordinistiche 

che prevedano l’obbligo di iscrizione alla cassa professionale, il ricevimento di 

comunicazione di cancellazione da parte della cassa di appartenenza.   

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, ADA comunica l’avvio del procedimento, tramite PEC 

contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 30 
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giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l’iscrizione è sospesa e 

l’operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite 

da ADA e/o alla stipula di contratti. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni 

valide, ADA adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione o la 

cancellazione dell’iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all’operatore tramite PEC. 

4. Gli operatori economici cancellati dall’Elenco possono presentare una nuova domanda di 

iscrizione solo a seguito di avviso di aggiornamento dell’elenco.  

5. Ai contratti in corso di esecuzione con l’operatore economico cancellato si applica la disciplina 

prevista dal codice in materia di risoluzione.  

ART. 12 - AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL’ELENCO  

  

1. ADA utilizza l’elenco dalla data di entrata in vigore come indicato nel successivo Art. 18.  

2. L’Amministrazione procede all’utilizzo dell’elenco di norma nel modo seguente:  

a. Per procedure ad affidamento diretto per lavori o Servizi anche attinenti all'Architettura 

e all'Ingegneria o per Forniture, ai sensi della normativa vigente, per importi inferiori a 

€ 40.000,00 selezionando l’operatore economico affidatario mediante individuazione 

diretta nel rispetto del principio della rotazione ovvero mediante sorteggio tra i primi tre 

operatori in ordine di iscrizione in base alle categorie e ai requisiti richiesti.   

b. Per procedure ad invito, ai sensi della normativa vigente:  

b.1. Per lavori o Servizi anche attinenti all'Architettura e all'Ingegneria o per 

Forniture d’importo superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00, 

selezionando i cinque operatori economici da invitare mediante sorteggio tra i primi 

dieci operatori in ordine di iscrizione in base alle categorie e ai requisiti richiesti.   

b.2. Per i Servizi anche attinenti all'Architettura e all'Ingegneria o per Forniture 

d’importo superiori a € 150.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria, selezionando 

i dieci operatori economici da invitare mediante sorteggio tra i primi venti operatori 

in ordine di iscrizione in base alle categorie e ai requisiti richiesti.  
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b.3. Per lavori d’importo superiori a € 150.00,00 e inferiori a € 350.000,00, 

selezionando i dieci operatori economici da invitare mediante sorteggio tra i primi 

venti operatori in ordine di iscrizione in base alle categorie e ai requisiti richiesti.  

b.4. Per lavori d’importo superiori a € 350.00,00 e inferiori a € 1.000.000,00, 

selezionando i quindici operatori economici da invitare mediante sorteggio tra i 

primi trenta operatori in ordine di iscrizione in base alle categorie e ai requisiti 

richiesti.  

b.5. Per lavori o Servizi anche attinenti all'Architettura e all'Ingegneria o Forniture 

resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante, a prescindere dall’importo 

dell’affidamento, di rivolgere l’invito a partecipare alla procedura negoziata a tutti 

gli operatori iscritti nell’elenco in base alle categorie e ai requisiti richiesti.  

N.B. gli importi sopraindicati saranno adeguati a seguito di eventuali aggiornamenti 

normativi.  

 

3. L’Amministrazione al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari in particolare, di 

rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

provvederà:  

a. A posizionare in coda all’elenco l’operatore affidatario;  

b. A posizionare in coda all’elenco gli operatori che non rispondono all’invito;  

c. A posizionare in coda all’elenco gli operatori che se pure abbiano risposto all’invito 

non risultino aggiudicatari. 

4. Resta salva la facoltà per ADA di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Elenco, ma 

individuati mediante apposite indagini di mercato qualora vi sia un numero insufficiente di 

operatori iscritti nella categoria richiesta, ovvero per particolari esigenze connesse alle 

tempistiche, alle modalità o alla natura dei lavori, del servizio o della fornitura.  

ART. 13 - FORO COMPETENTE  
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1. Le controversie relative all’applicazione del presente Regolamento e quelle relative 

all’iscrizione, sospensione o cancellazione dall’elenco sono di competenza del Tribunale 

Amministrativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  

ART. 14 – QUESITI E RICHIESTA INFORMAZIONI  

  

1. Per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni sulla procedura di iscrizione all'Elenco, 

gli Operatori Economici interessati potranno inviare una nota all’indirizzo PEC del protocollo.  

ART. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

  

1. L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della 

Legge13.08.2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai 

propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.  

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI  

  

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679, i dati personali forniti dagli Operatori 

per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati da ADA per l’istituzione e la 

gestione dell’Elenco nonché per l’esperimento delle procedure di affidamento di appalti e 

per l’adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale 

posto in essere con il soggetto aggiudicatario delle varie procedure di gara. Queste 

operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e 

con l’adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati trattati.  

2. I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto 

cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, 

modificati e/o integrati dai diretti interessati.  
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3. ADA si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli 

operatori iscritti.  

4. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati 

personali.  

ART. 17 – PUBBLICITA’  

  

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.  29 del 

D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i.  

  

2. Il presente Regolamento ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati sul 

Profilo del committente al sito informatico https://www.aeroportogorizia.it nella Sezione 

"Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi e Gare", link “Fornitori e bandi”.  

3. Per effetto di tale pubblicazione tale Regolamento si intenderà conosciuto da tutti gli Operatori 

Economici iscritti.  

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE  

  

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni sul sito internet di ADA, nella sezione 

indicata al precedente articolo ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.  

https://www.aeroportogorizia.it/

