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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 

150.000 EURO ED INFERIORE A 1.000.000 DI EURO 

OGGETTO Le istruzioni operative disciplinano la formazione e la 

gestione dell’Elenco telematico per operatori 

economici qualificati per l’affidamento di lavori 

pubblici di importo pari o superiore a 150.000 ed 

inferiore a 1.000.000 di euro mediante l’indizione da 

parte del Comune di Mendatica di procedure 

negoziate indette in forma telematica tramite la 

piattaforma SINTEL. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

DEFINIZIONI 
 

Codice dei contratti ..................................................... Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei 

contratti pubblici. 
 

SINTEL ...................................................................... La piattaforma informatica utilizzata per la gestione 

dell’Elenco, il cui accesso e utilizzo è disciplinato dai 

manuali per l’operatore economico “Modalità tecniche 

per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” e 

“Qualificazione e accreditamento all’Elenco Fornitori 

Telematico”, nonché degli ulteriori manuali disponibili 

al sito internet di Aria S.p.A. 

Elenco Fornitori Telematico ................................... 
Elenco dei fornitori registrati a Sintel che hanno

 
terminato il processo di qualificazione e 

accreditamento. 

 
Elenco ....................................................................... L’Elenco telematico degli operatori economici 

accreditati in SINTEL per il Comune di Mendatica da 

utilizzare per l’invito alle procedure negoziate, 

indette ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

c) e c) bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 

50, per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di 

importo  pari  o  superiore  a  150.000  ed  inferiore a 

1.000.000 di euro 

 
Comune ........................................................................Il Comune di Mendatica, nella sua qualità di 

stazione appaltante e/o di amministrazione 

aggiudicatrice 
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DEFINIZIONI 

Stazione appaltante ................................................. La Stazione Appaltante del Comune di Mendatica 

che può operare per conto delle strutture contraenti 

interne 

 

Amministrazione aggiudicatrice............................. Il Comune o le amministrazioni 

aggiudicatrici, gli enti e i soggetti aggiudicatori, 

convenzionati con la SUA 

 

Operatore economico .............................................. La persona fisica o giuridica, l’ente pubblico, il 

raggruppamento di tali soggetti, compresa qualsiasi 

associazione temporanea di imprese, un ente senza 

personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo 

di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del 

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre 

sul mercato la realizzazione di lavori opere 

 

Concorrente ................................................................. Il soggetto che partecipa alla gara 

 

Soggetto aggiudicatario .......................................... Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in 

base ai criteri di aggiudicazione e che è stato 

formalmente dichiarato aggiudicatario 

Operatore economico registrato ............................ 
Il soggetto registrato alla piattaforma SINTEL

 
seguendo    la    procedura    prevista    dal manuale 

“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” 

e “Registrazione e accesso” 

 
Operatore economico qualificato .............................. Il soggetto registrato alla piattaforma SINTEL che ha 

concluso il processo di qualificazione secondo la 

procedura prevista dal manuale “Qualificazione e 

accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico”, 

selezionando le categorie merceologiche 

corrispondenti al proprio oggetto sociale e scegliendo 

il Comune di Mendatica tra gli Enti pubblici registrati 

alla piattaforma Sintel con i quali si è interessati ad. 

 

Operatore economico accreditato.......................... Il soggetto registrato e qualificato che ottiene 

l’accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico di 

Sintel secondo la procedura prevista dal manuale 

“Qualificazione e accreditamento all’Elenco Fornitori 

Telematico” 
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1. OBIETTIVI 
 

Il Comune di Mendatica istituisce l’Elenco telematico degli operatori economici qualificati da utilizzare per 

l’invito alle procedure negoziate indette ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e c) bis del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse, per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 

150.000 e inferiore ad € 1.000.000 di euro. 

 
Le procedure riguarderanno gli appalti affidati dal Comune di Mendatica per conto proprio. 

Le presenti istruzioni operative definiscono, unitamente all’ “Avviso per la costituzione di un Elenco 

telematico di operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 

150.000 e inferiore ad 1.000.000 di Euro mediante l’indizione di procedure negoziate”, l’istituzione e la 

gestione dell’Elenco, individuando i termini e le condizioni per la formazione, l’utilizzo, l’aggiornamento e la 

revisione ed ogni altra modalità e regola di gestione, al fine di assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e 

puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell’Elenco, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione. 

 

Gli obiettivi che si intendono perseguire con la formazione del presente Elenco sono come di seguito 

individuati: 

- assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici 

iscritti nell’Elenco; 

- dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permetta di individuare 

rapidamente gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento; 

- snellire l’iter delle procedure di gara. 

 
La costituzione e il funzionamento dell’Elenco sono gestiti attraverso la piattaforma telematica di E- 

procurement “SINTEL” - amministrata da ARIA SPA, Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della 

Regione Lombardia - sulla base dell’Elenco Fornitori Telematico SINTEL e delle indicazioni fornite dai manuali 

per l’operatore economico “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” e “Qualificazione e 

accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico”, nonché dagli ulteriori manuali disponibili per le imprese al sito 

internet di Aria S.p.A. 

 
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La formazione, l’utilizzo e la gestione dell’Elenco sono soggetti alle seguenti disposizioni: 

 
- Codice dei contratti; 
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- DPR 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, Titolo III; 

- D.M. 10 novembre 2016, n. 248, “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono 

necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei 

requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i 

beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016” 

- 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”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016., aggiornate con delibera del 10 luglio 2019, numero 636, a seguito dell’entrata in vigore della 

legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32. 

3. ARTICOLAZIONE E VALIDITÀ DELL’ELENCO 
 

L’Elenco è articolato per categorie di opere generali e specializzate, così come previste dall’Allegato A del 

DPR 5 ottobre 2010, n. 207, e dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248, e, in relazione a ciascuna di esse, è 

ulteriormente suddiviso per fasce di importo corrispondenti alle classifiche previste dall’articolo 61 del citato 

Regolamento, utili al rilascio dell’attestato SOA. 

 

L’Elenco ha carattere meramente esplorativo, l’iscrizione non costituisce in capo all’operatore economico 

alcun diritto al conferimento degli incarichi il cui affidamento resta subordinato all’adozione della relativa 

determinazione a contrarre da parte della pubblica amministrazione interessata e alla successiva 

aggiudicazione. 

 

L’Elenco è aperto e resta valido sino alla formale revoca dello stesso. 

 
Responsabile della tenuta dell’Elenco è il Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune di Mendatica, nella 

persona del Responsabile, Geom. Christian Cha. 

4. DESTINATARI 
 

L’iscrizione all’Elenco è aperta a tutti gli operatori economici indicati dall’articolo 45 del codice dei contratti. 

 
Sono ammessi gli operatori economici appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero a Paesi 

firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione 

mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in base ad accordi 

bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a 

condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
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5. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
 

Gli operatori economici che intendono presentare istanza, ai fini dell’scrizione nell’Elenco, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non 

residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

 

b) conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i; 

 
c) requisiti generali di moralità di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e assenza di 

situazioni che determinino l’esclusione dalle gare di appalto e/o incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, nonché insussistenza della causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16 – ter, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, e s.m.i.; 

 

d) possesso di attestazione SOA in corso di validità, in relazione alle categorie di opere generali e 

specializzata e alle classifiche di importo per le quali è richiesta l’iscrizione; 

e) possesso delle eventuali ulteriori iscrizioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari 

per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione (es. iscrizione a White list 

presso la Prefettura competente, abilitazione all'attività di installazione di impianti a sensi del D.M. 22 

gennaio 2008, n. 37) 

 

f) possesso degli ulteriori requisiti richiesti nel modello di domanda di iscrizione. 

 
6. ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

 

Ciascun operatore economico interessato può chiedere l’iscrizione all’Elenco per le Categorie di opere generali 

e specializzate e relative classifiche di sua scelta, fermo restando che detta indicazione dovrà trovare adeguato 

riscontro nell’attestazione SOA in suo possesso, nonché rispetto agli ulteriori specifici requisiti richiesti per 

l’iscrizione. 

L’iscrizione all’Elenco avviene esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la piattaforma SINTEL. 

 
È ammessa l’iscrizione soltanto in forma singola; non è ammessa l’iscrizione a titolo individuale e come 

componente di consorzio, ovvero quale componente di più consorzi. 

 

L’operatore economico che intenda iscriversi all’Elenco dovrà preventivamente registrarsi a SINTEL seguendo 

l’apposita procedura, in conformità a quanto previsto dal Manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma SINTEL”. 

 

Una volta registratosi a SINTEL, l’operatore economico deve qualificarsi per le categorie merceologiche (di 

opere generali e/o specializzate) e per il Comune di Mendatica, completando lo specifico processo di 

qualificazione previsto dal manuale “Qualificazione e accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico”. 
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Successivamente, l’operatore economico deve accreditarsi all’Elenco Fornitori Telematico SINTEL, 

completando lo specifico processo di accreditamento previsto dal Manuale “Qualificazione e accreditamento 

all’Elenco Fornitori”. 

Una volta accreditato, l’operatore economico deve inserire la domanda di partecipazione e i relativi allegati 

sulla piattaforma SINTEL, nel Tab “Certificazioni” della Sezione “Elenco Fornitori Telematico”, come di seguito 

dettagliato: 

 

1) indicare nell’apposito flag relativo alla natura del documento allegato che se si tratta di “documento in 

originale” oppure “documento in copia”; 

2) nel campo “Classe di certificazione” selezionare tramite il menu a tendina, “Documenti specifici per 

iscrizione ad elenchi/albi di Operatori Economici”; 

3) nel campo “Tipo di documento” selezionare mediante il menu a tendina “Elenco Comune di Mendatica 

lavori ≥ €150.000 < € 1.000.000”; 

4) nel campo “Data fine validità” inserire la data di scadenza di validità dell’iscrizione all’Elenco, che deve 

essere pari ad un anno decorrente dalla data di sottoscrizione della domanda di iscrizione (vds. Art. 8 

“Aggiornamento e rinnovo dell’iscrizione all’Elenco”); 

5) nei campi “Ente certificatore” e “N. codice del certificato” inserire “0000”; 

6) compilare e sottoscrivere digitalmente il modello di domanda di iscrizione predisposto dalla Stazione 

Appaltante e scaricabile dal Sito internet del Comune di Mendatica; 

7) tramite il tasto “Sfoglia” inserire la documentazione, sottoscritta digitalmente, composta dalla domanda di 

iscrizione compilata e l’ulteriore documentazione prevista a pagina 6 del modello di domanda; 

8) cliccare su “Aggiungi” per completare l’inserimento della documentazione (il caricamento potrà avvenire 

mediante inserimento di file anche in formato .zip). 

SINTEL, e per essa ARIA S.p.A, verifica esclusivamente la corrispondenza della documentazione inviata 

dall’operatore economico ai fini dell’accreditamento e la sottoscrizione della stessa attraverso la firma digitale, 

senza condurre verifiche in ordine alla correttezza e veridicità di quanto dichiarato dall’operatore economico. 

Si richiama, al riguardo, quanto previsto dalle Modalità d’uso di SINTEL e, in particolare, dall’art. 12, allegate 

alla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia del 6 aprile 2011, n. IX/1530. 

 

7. DURATA DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
 

L’iscrizione all’Elenco è efficace per l’intero periodo di sua validità, fatto salvo il mantenimento dei requisiti 

richiesti per l’iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della documentazione presentata per 

l’iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal Manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” 

e dalle presenti istruzioni operative. 
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Gli operatori iscritti all’Elenco possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza 

del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco, fatto salvo il rinnovo semestrale delle dichiarazioni 

sostitutive di autocertificazione rilasciate ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico SINTEL. 

8. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
 

Le dichiarazioni e attestazioni fornite all’atto dell’iscrizione all’Elenco, sono sostitutive di atto di notorietà, ai 

sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, pertanto le stesse devono essere rinnovate al momento della 

modifica dei fatti o atti ivi attestati. 

 

Ai fini della permanenza nell’Elenco l’operatore economico è tenuto, con periodicità annuale, a rinnovare la 

volontà di continuare ad essere iscritto, confermando ed eventualmente aggiornando la domanda di iscrizione 

sulla piattaforma telematica. Il rinnovo è necessario anche in assenza di intervenute variazioni rispetto ai 

requisiti e alle situazioni precedentemente dichiarate. Il termine annuale decorre dalla data di sottoscrizione 

della domanda di iscrizione all’Elenco. A tal fine l’operatore, in fase di iscrizione all’Elenco, deve indicare nel 

Tab “Certificazioni” della Sezione “Elenco Fornitori Telematico”, nel campo “Data fine validità”, la data di 

scadenza di validità dell’iscrizione all’Elenco. 

 

Le variazioni per le quali non si è provveduto all’aggiornamento non possono essere opposte alla stazione 

appaltante a qualsiasi titolo. 

 

Ai fini della permanenza nell’Elenco, gli eventuali aggiornamenti e variazioni devono essere effettuati con le 

tempistiche di seguito indicate: 

a) modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi 

dell’evento; 

b) modifica dei poteri del legale rappresentante, non oltre il termine di 30 (trenta)) giorni dal verificarsi 

dell’evento; 

c) possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, con specifico riferimento ai contenuti 

dell’attestazione SOA, non oltre il termine 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento; 

d) ogni modifica e/o variazione di dati, informazioni e fatti attestati per effetto delle dichiarazioni sostitutive 

rilasciate al momento dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco, diversi da quelli di cui alle precedenti 

lettere a), b) c), tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi 

dell’evento. 

 

La scadenza o il mancato rinnovo delle dichiarazioni nei termini indicati costituisce causa di sospensione 

dell’iscrizione all’Elenco, per i primi 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza, decorsi i quali, in assenza di 

aggiornamento o di rinnovo, l’operatore economico è cancellato dall’Elenco del Comune di Mendatica. 

Inoltre, la permanenza nell’Elenco è subordinata al mantenimento dello stato di “accreditato” all’Elenco 

Fornitori Telematico SINTEL, con le modalità e le tempistiche previste dal manuale “Qualificazione e 

accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico”. 
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9. FORMAZIONE DELL’ELENCO 
 

Per effetto della presentazione della domanda di iscrizione e del completamento della fase telematica di 

iscrizione all’Elenco e in assenza di diversa comunicazione da parte del Comune di Mendatica, l’operatore 

economico entrerà a fare parte dell’Elenco. 

L’Elenco è aggiornato sulla base delle richieste e delle dichiarazioni pervenute da parte degli operatori 

economici. 

 

L’unico soggetto responsabile dell’ammissione o della mancata ammissione all’Elenco è, pertanto, il 

Comune di Mendatica; SINTEL e per essa ARIA S.p.A., non potranno essere in alcun modo ritenute 

responsabili per l’ammissione o la mancata ammissione dell’operatore economico all’Elenco. 

 

Il Comune di Mendatica si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli in ordine alla, regolarità della 

documentazione, alla sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti, nonché alla veridicità delle 

dichiarazioni prodotte dall’operatore economico per l’iscrizione all’Elenco. 

Ove il Comune di Mendatica ritenga di avvalersi per l’espletamento delle procedure di gara dell’Elenco, gli 

operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità. 

 

10. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 

Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare, la Stazione Appaltante procede in seduta pubblica 

al sorteggio di almeno dieci terne di numeri, da 1 a 90, che moltiplicati tra loro genereranno dieci “numeri 

seme”. 

I “numeri seme” saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante, ciascuno nell’ordine di estrazione e fino ad 

esaurimento, per creare graduatorie casuali di operatori economici mediante il generatore messo a 

disposizione dalla Regione Emilia Romagna e reperibile tramite il sito istituzionale della stessa, che realizza 

un algoritmo capace di generare una sequenza di numeri avente le stesse proprietà statistiche di una 

sequenza di numeri casuali. 

 

Preliminarmente all’applicazione del numero seme, la Stazione Appaltante, tramite l’applicativo fornito dalla 

piattaforma SINTEL, seleziona la categoria di opere generali o specializzate individuata quale lavorazione 

prevalente dalla determinazione a contrarre che approva la procedura di affidamento, unitamente alla 

classifica di importo minima utile alla qualificazione, ed estrae gli operatori economici iscritti all’Elenco e 

qualificati per la categoria di opere e per classifica di interesse. 

 

Successivamente all’estrazione, il nuovo elenco ottenuto è depurato degli operatori che, in applicazione del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, così come definito dalle citate 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”, non possono essere invitati 

alla nuova procedura di affidamento. 
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A seguito di tale scrematura, gli operatori economici restanti sono riordinati secondo un criterio omogeneo che 

assicuri condizioni di anonimato e non consenta l’immeditata ricostruzione dell’Elenco e la preventiva 

conoscenza dei soggetti invitati alle procedure negoziate, per tale ragione l’abbinamento tra numero di 

posizione e operatore economico è tenuto riservato. 

 

Sulla base della sequenza così determinata si procede alla definizione della graduatoria casuale di operatori, 

utile all’individuazione degli operatori da invitare determinata per effetto della sequenza casuale creata con 

l’inserimento del numero seme nel generatore di numeri. 

Ad ogni procedura negoziata saranno invitati un numero massimo di 20 (venti) concorrenti, individuati 

mediante le graduatorie casuali di cui sopra, con i seguenti criteri: 

- la selezione dei primi 15 (quindici) operatori economici da invitare avviene scorrendo l’ordine di 

graduatoria risultante dall’applicazione del numero seme; 

 

- la selezione degli ulteriori 5 (cinque) operatori economici da invitare avviene scorrendo l’ordine di 

graduatoria, invitando in via prioritaria le imprese locali. 

 

Qualora gli operatori economici locali presenti in graduatoria non fossero sufficienti a coprire la quota ad essi 

riservata, si procederà ad invitare i candidati mancanti scorrendo l’ordine di graduatoria risultante dal sorteggio. 

Sono definite imprese locali: 

- nell’affidamento di lavori, gli operatori economici con sede legale nel territorio del Comune di Mendatica 

o comunque nel territorio dei comuni confinanti con il territorio del comune in cui è situato il luogo di 

esecuzione dei lavori; 

 

- nell’affidamento delle gare su delega per lavori d’importo inferiore a 500.000 euro per conto dei comuni, 

gli operatori economici con sede legale nel territorio del comune in cui è situato il luogo di esecuzione dei 

lavori e dei comuni con esso confinanti e in subordine nel territorio del Comune di Mendatica, fermo 

restando l’applicazione del punto precedente per i lavori d’importo superiore fino a 1.000.000,00 di euro; 

 

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici. 

 
Preliminarmente all’invito il Comune di Mendatica verifica la completezza e la coerenza della 

documentazione prodotta dagli operatori economici selezionati ai fini dell’iscrizione all’Elenco; tale controllo è 

condotto anche ai fini della verifica a campione in ordine alle autodichiarazioni rese dagli operatori 

economici. 

 

Qualora la verifica abbia esito negativo si applicano le previsioni del successivo articolo 12. 
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La seduta pubblica per il sorteggio dei numeri seme è comunicata attraverso il sito del Comune di 

Mendatica. 

Nel caso di categorie di opere generali o specializzate per le quali non sia iscritto alcun operatore economico, 

ovvero il numero delle iscrizioni sia insufficiente, resta salva la facoltà di selezionare altri operatori economici 

ritenuti idonei, anche prescindendo dall’Elenco. 

 

11. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
 

Tutte le informazioni relative alla partecipazione alle singole procedure negoziate sono contenute nella lettera 

d’invito. 

 

L’appalto può prevedere anche categorie scorporabili. In tal caso l’operatore economico invitato, in forma 

singola o associata per la categoria prevalente, potrà eseguire le altre lavorazioni previste se in possesso della 

relativa qualificazione. 

In assenza potrà ricorrere agli istituti del raggruppamento temporaneo di tipo verticale, del subappalto e 

dell’avvalimento, secondo le regole enunciate nella lettera d’invito. 

12. REVISIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
 

Con cadenza annuale la Stazione Appaltante provvede, con proprio provvedimento, alla revisione dell’Elenco, 

disponendone la pubblicazione aggiornata con le modalità previste al successivo articolo “Pubblicazione”, 

dando atto dei casi di nuova iscrizione, di intervenuta sospensione o di cancellazione di operatori economici 

precedentemente iscritti. 

 

L’operatore economico che ritiene di non essere interessato ad acquisire appalti per un periodo di tempo 

determinato, può richiedere per il periodo corrispondente la sospensione dall'Elenco, evitando in tal modo 

l'eventuale penalizzazione. La comunicazione deve essere inoltrata a mezzo pec al Comune di Mendatica, 

Servizio Tecnico e Manutentivo. 

 

Il Comune di Mendatica provvede d’ufficio, nei casi sottoindicati, alla cancellazione dall’Elenco degli 

operatori economici per i quali ricorrano le seguenti condizioni: 

 

a. cessazione di attività, fallimento; 

 
b. perdita dei requisiti richiesti per l’accreditamento nell’Elenco Fornitori Telematico SINTEL, secondo 

quanto stabilito dai manuali della piattaforma; 

c. perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco, secondo quanto previsto dalle presenti istruzioni 

operative; 
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d. mancato aggiornamento e/o rinnovo delle autodichiarazioni e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà 

rese in ordine ai dati, alle situazioni e al possesso dei requisiti utili all’iscrizione e alla permanenza 

nell’Elenco, entro il termine utile assegnato dalle presenti istruzioni; 

e. mancato rinnovo della richiesta di restare iscritto all’Elenco; 

 
f. esclusione dalla procedura di gara per effetto di una riscontrata fattispecie di grave illecito professionale 

tale da incidere l’integrità e l’affidabilità professionale dell’operatore economico ai sensi dell’articolo 80, 

comma 5 lett. c) e delle Linee Guida Anac n. 6 “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 

dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”; 

 

g. esclusione dalla procedura di gara per effetto di una riscontrata fattispecie di falsa dichiarazione in 

relazione alla dichiarazione e alla documentazione utile alla partecipazione o di presentazione di 

documentazione o dichiarazioni non veritiere ai fini dell’affidamento di subappalto; 

 

h. risoluzione di un precedente contratto sottoscritto con il Comune di Mendatica o con altra 

amministrazione committente la procedura di gara, per inadempienza o irregolarità nell’esecuzione del 

medesimo da parte dell’operatore economico; 

i. avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di 

Mendatica o da altra amministrazione committente la procedura di gara o avere commesso un errore 

grave nell'esercizio dell’attività professionale; 

 

j. dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo a campione di veridicità delle 

dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando, in 

ogni caso, quanto stabilito all’art. 71, comma 3, del medesimo decreto in tema di irregolarità od omissioni 

non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al 

completamento della dichiarazione; 

 

k. mancata presentazione, da parte dell’operatore economico invitato alla procedura di gara, dell’offerta per 

tre volte consecutive nell’arco di un biennio; 

 

l. violazione del divieto di contestuale iscrizione in forma singola e associata. 

 
Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), la cancellazione opera per il periodo in cui permane l’assenza dei requisiti 

utili all’iscrizione; l’operatore economico potrà pertanto ripresentare la domanda di iscrizione all’Elenco qualora 

torni nuovamente in possesso dei requisiti necessari. 

La cancellazione dall’Elenco disposta in relazione alle ipotesi di cui alle lett d); e), opera fino al momento 

dell’aggiornamento e/o del rinnovo delle dichiarazioni precedentemente rese. 



Pagina 13 DI 13 Istruzioni Operative Elenco Telematico affidamenti ≥150.000 € e <1.000.000 
 

 

 

La cancellazione dall’Elenco disposta in relazione alle ipotesi di cui alle lett. f); g); h); i); j), opera per il periodo 

in cui ha effetto la causa di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del Codice dei contratti e delle Norme di 

partecipazione della Stazione Appaltante; 

La cancellazione dall’Elenco disposta con riferimento all’ipotesi di cui alle lett. k) e l), opera per il periodo di un 

anno decorrente dal momento in cui viene disposta. 

 

Gli operatori economici iscritti all’Elenco possono, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione 

dall’Elenco per sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta agli interessati. 

La presentazione della domanda e/o l’accoglimento della stessa non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione. 

La cancellazione dall’Elenco verrà resa nota sia all’operatore economico dal Comune di Mendatica mediante 

apposita comunicazione in cui si darà atto dei motivi a sostegno della decisione assunta, sia a SINTEL, per 

mezzo di ARIA S.p.A., affinché proceda operativamente alla cancellazione dell’operatore economico 

dall’Elenco. 

 

Il Comune di Mendatica rinnova la procedura di formazione dell’Elenco nel caso fosse necessario rendere 

noti, per qualsiasi ragione gli abbinamenti. 

13. PUBBLICAZIONE 
 

L’Elenco telematico degli operatori economici del Comune di Mendatica e le presenti Istruzioni Operative 

sono pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Mendatic. 

 

Con la stessa forma sono resi pubblici la revisione periodica annuale dell’Elenco, nonché l’aggiornamento e/o 

la modifica delle presenti Istruzioni Operative, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon 

andamento dell’Amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

La Stazione Appaltante conserva agli atti tutta la documentazione, i dati e le informazioni utili a ricostruire le 

dinamiche di utilizzazione dell’Elenco. 


