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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO TELEMATICO DEI FORNITORI DI
LAVORI, BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE CON LA LEGGE
120/2020, E ALLE LINEE GUIDA N. 4 DI ANAC DI IMPIANTI AGNO S.R.L.
Codice Procedura AGNOVIAF###0001

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E LAVORI DI IMPIANTI AGNO S.R.L.
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 76/2020,
convertito con modifiche con la Legge 120/2020, è istituito l’Elenco Telematico dei Fornitori di Lavori, Beni e Servizi di
Impianti Agno S.r.l. di cui al citato art. 1del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con la Legge 120/2020, e alle Linee
Guida n. 4 di ANAC 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”.
L’elenco ha lo scopo di individuare gli operatori economici, suddivisi per categorie merceologiche, interessati a partecipare
a procedure di affidamento indette da Impianti Agno S.r.l. per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con la Legge 120/2020.
Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per
la formazione e la gestione dell’elenco.
Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di forniture, servizi e dagli
esecutori di lavori al fine di ottenere l’iscrizione, nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti
requisiti.
L’Elenco dei Fornitori sarà interamente gestito mediante la piattaforma telematica GPA ( https://gpa.appaltiamo.eu), il
cui funzionamento viene dettagliato nel Manuale per l’utilizzo della piattaforma, pubblicato all’interno della stessa nella
sezione “Hai bisogno di aiuto?” dell’Homepage.
ART. 2 – ISCRIZIONE ALL’ELENCO E VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE
Il presente elenco ha una durata quadriennale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. L’iscrizione
all’elenco è consentita durante tutto il periodo di validità dello stesso, fino a sua eventuale revoca o aggiornamento da
parte di Impianti Agno S.r.l..
L’iscrizione degli operatori economici all’elenco avrà una validità di 24 mesi dalla data di ammissione all’elenco stesso.
Trenta giorni prima del termine della validità dell’iscrizione, ciascun operatore economico verrà informato della prossima
scadenza dell’abilitazione. Qualora entro il trentesimo giorno dall’avviso di scadenza l’operatore economico non provveda
a rinnovare la propria iscrizione, lo stesso verrà cancellato dell’elenco.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, compatibilmente con le tipologie di lavori,
beni e servizi individuate al successivo art. 4.
ART. 4 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Gli operatori economici sono iscritti per categorie merceologiche.
Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di lavorazioni, di prodotti o di servizi (dettagliatamente
descritti all’interno dell’Allegato A al presente avviso), individuati tra quelli per i quali è consentito procedere ad affidamento
mediante le procedure individuate dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche
con la Legge 120/2020.
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Le categorie merceologiche selezionate all’atto dell’iscrizione dovranno corrispondere all’attività prevalente dell’azienda e
all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla CCIAA.
ART. 5 – REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA E DOMANDA DI ISCRIZIONE
Per poter procedere all’iscrizione all’Elenco Fornitori ciascun operatore economico dovrà essere preventivamente
registrato ed accreditato alla piattaforma GPA. Per procedere alla registrazione e all’accreditamento sarà necessario
collegarsi alla piattaforma GPA (https://gpa.appaltiamo.eu) e seguire le istruzioni contenute nei paragrafi 1 e 5 del
Manuale di utilizzo pubblicato all’interno della piattaforma pubblicato nell’home page della stessa
(https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale%20GPA%20_OE.pdf ).
Gli
operatori
economici
già
registrati
alla
precedente
versione
della
piattaforma
GPA
(www.gestioneprocedureacquisto.com) non devono eseguire una nuova registrazione, in quanto è possibile recuperare
l’utenza precedentemente utilizzata eseguendo le operazioni indicate al paragrafo 3 del Manuale di utilizzo. Una volta
recuperata l’utenza, sarà necessario procedere all’accreditamento secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 5 del
Manuale di utilizzo.
Gli operatori economici che intendono abilitarsi all’Elenco dei Fornitori devono presentare apposita domanda a Impianti
Agno S.r.l., mediante la piattaforma telematica GPA e secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 7.1 del Manuale di
utilizzo della piattaforma. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici chiedono di essere iscritti
potranno essere selezionate direttamente all’interno della piattaforma telematica GPA, secondo quanto riportato nel
Manuale.
La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, deve essere
compilata secondo il Modello 1 allegato al presente avviso e presentata secondo le modalità indicate nel paragrafo 7.1
del Manuale di utilizzo della piattaforma.
ART. 6 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di essere in possesso dei
requisiti di seguito specificati:
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività attinenti alle categorie
merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione all’elenco.
All’esito dell’aggiudicazione di singole procedure di affidamento, gli operatori economici verranno chiamati a dimostrare il
possesso di tali requisiti e, qualora dovesse essere riscontrato il mancato possesso degli stessi, verranno esclusi dalla
procedura e cancellati dall’elenco.
ART. 7 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E ISCRIZIONE
Eseguita la procedura di iscrizione all’elenco secondo le modalità previste dal presente avviso, ciascun operatore
economico riceverà una notifica dalla piattaforma GPA quando Impianti Agno S.r.l. concederà l’iscrizione al proprio elenco
L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83, comma 3, del Codice, i quali sono oggetto
di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Impianti Agno S.r.l. potrà comunque procedere alla verifica periodica
dei requisiti dichiarati con riferimento ad un campione significativo di operatori economici iscritti all’elenco.
Gli operatori economici iscritti nell’elenco devono comunicare a Impianti Agno S.r.l., mediante la piattaforma GPA, tutte le
variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso. La
variazione deve essere effettuata, a cura dell’operatore economico interessato, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle
variazioni stesse.
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ART. 8 – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INVITI
Ove Impianti Agno S.r.l. ritenga di avvalersi dell’elenco per l’affidamento dei contratti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e
b) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con la Legge 120/2020, gli operatori economici iscritti all’elenco saranno
invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità, mediante la piattaforma telematica GPA.
Impianti Agno S.r.l. si riserva di richiedere per le singole procedure la produzione di dichiarazioni per la dimostrazione dei
requisiti generali, tecnici ed economici finanziari. Impianti Agno S.r.l. si riserva altresì di procedere alla cancellazione
dall’elenco dell’operatore economico che nella singola procedura di gara non risulti in possesso dei predetti requisiti.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, parità
di trattamento e rotazione, al sorteggio da effettuarsi mediante la piattaforma GPA. La data in cui avverranno le operazioni
di sorteggio sarà resa nota mediante comunicazione inviata tramite la piattaforma GPA almeno due giorni prima dell’invio
delle lettere di invito.
Le condizioni di partecipazione alle singole procedure di gara e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno
specificate nelle lettere d’invito.
ART. 9 – RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
Impianti Agno S.r.l., in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica 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.
Impianti Agno S.r.l. potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con
grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.
ART. 10 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
Gli operatori economici iscritti nell’elenco devono comunicare a Impianti Agno S.r.l., mediante la piattaforma GPA, tutte le
variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso. La
comunicazione della variazione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette
variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al
precedente art. 9.
Art. 11 ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE
L’operatore economico già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie merceologiche, durante
l’intero corso di validità dell’elenco.
La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie merceologiche rispetto alle quali si
intende ampliare l’iscrizione.
Nel caso di estensione dell’iscrizione l’operatore economico interessato deve aggiornare la relativa domanda nelle parti
applicabili alle nuove categorie.
ART. 12 - PUBBLICITA’
Il presente avviso per la costituzione e l’iscrizione nell’Elenco dei Fornitori di lavori, beni e servizi di Impianti Agno S.r.l. è
pubblicato sul sito https://www.impiantiagno.it/gare-appalti/ e sull’home page della piattaforma GPA.
ART.13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 101/2018, si informa che Impianti Agno S.r.l. gestirà l’archivio di dati
personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed
adeguate al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
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Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel
rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
L’iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Paolo Pellizzari

Allegati
− Allegato A “Elenco delle categorie merceologiche”
−

PELLIZZARI PAOLO
28.12.2020 13:21:56
UTC

Modello 1 – Domanda di iscrizione
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