AVVISO PUBBLICO PER LA ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
NEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI E DEI
PROFESSIONISTI PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

A decorrere dal 1 ottobre 2018 le imprese e i professionisti possono iscriversi agli elenchi di cui
sopra utilizzando il percorso informatico: https://provincia-re.acquistitelematici.it/.
Le imprese e i professionisti per iscriversi debbono non essere incorsi nei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.
Per far parte dell’Elenco relativo ai lavori e alle opere pubbliche l’impresa deve dichiarare la o le
categorie SOA di appartenenza, per le quali potrà essere selezionata, ovvero i requisiti di cui all’art.
90 del D.P.R. n 207/2010 per i lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 150.000,00.
Per far parte dell’Elenco relativo ai servizi di architettura e ingegneria gli operatori economici
devono indicare per quali categorie di opere indicate nel DM 17 giugno 2016 hanno svolto servizi
di architettura e ingegneria e che tipologia prestazioni hanno svolto.
Poiché dal 18 ottobre 2018, ai sensi di legge, le gare riguardanti lavori pubblici e servizi andranno
svolte su piattaforme telematiche, l’operatore economico interessato dovrà iscriversi alla
piattaforma Sater, collegandosi al seguente link: https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/.
La Provincia provvederà a verificare il possesso dei requisiti degli iscritti periodicamente,
sorteggiando un numero di operatori economici pari al 5% di quelli iscritti; in caso di presentazione
di false dichiarazioni viene fatta specifica segnalazione all’ANAC ex art. 80, comma 12 del decreto
legislativo sopra richiamato.
Gli elenchi sono strutturati come disposto all’art. 2 del Disciplinare e gli operatori economici
possono iscriversi in qualsiasi momento.
Gli operatori economici durante il periodo di vigenza degli Elenchi possono modificare o cancellare
la propria iscrizione.
Gli Elenchi saranno a disposizione della Provincia, degli enti aderenti alla stazione appaltante della
Provincia stessa e delle altre stazioni appaltanti del territorio provinciale, per le procedure negoziate
a cui sarà dato corso a decorrere dal 1 novembre 2018.
Gli elenchi avranno efficacia fino al 31 dicembre 2021. Entro due mesi dalla scadenza verranno
date apposite comunicazioni agli operatori economici per procedere all’eventuale rinnovo
dell’iscrizione.
La Provincia provvederà a verificare il possesso dei requisiti degli iscritti periodicamente,
sorteggiando un numero di operatori economici pari al 5% di quelli iscritti.
Gli Elenchi potranno essere utilizzati per le procedure di gara pubblicate a decorrere dal 1
novembre 2018.

