
 
Provincia di Foggia 
SETTORE VIABILITA 

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - CUC INTERNA   
Piazza XX Settembre n° 20 - Tel. 0881/791111 

protocollo@cert.provincia.foggia.it 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

E00006/2019 AVVISO PUBBLICO per la costituzione e tenuta, in modalità digitale, dell’elenco aperto 
degli operatori economici per l'affidamento di servizi tecnici, ai sensi dell’art. 157, comma 2, e 
secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 smi, per 
importi inferiori ad € 100.000,00 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio S.U.A. e C.U.C. Interna della 
Provincia di Foggia n. 1818 del 04/12/2019 viene istituito, in modalità digitale, l’elenco aperto di 
operatori economici per l’affidamento di servizi tecnici ai sensi dell’art. 157, comma 2, e secondo la 
procedura prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 smi, nel rispetto delle 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”. 
Gli operatori iscritti in precedenti elenchi cartacei della Provincia di Foggia non saranno incorporati 
automaticamente, ma devono effettuare una nuova iscrizione. 

 

1. Istituzione dell’elenco degli elenchi di operatori economici 
Attraverso l’istituendo elenco di operatori economici qualificati, l’Amministrazione intende dotarsi 
di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia per la 
quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
smi, per l'affidamento di servizi tecnici di cui all’art. 157, comma 2, primo periodo e secondo la 
procedura prevista dall’articolo 36, comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 smi, di importo 
inferiore ad € 100.000,00. 
Nell’elenco degli Operatori Economici sono previste due Fasce di importo in cui è possibile iscriversi: 
- "Fascia I - 40.000 euro" – al netto di oneri fiscali e previdenziali ed IVA nella misura di legge; 
- "Fascia II - 100.000 euro" – al netto di oneri fiscali e previdenziali ed IVA nella misura di legge. 

 
2. Soggetti ammessi e requisiti per l’iscrizione all’elenco di operatori economici 

Sono ammessi ad essere iscritti all’Elenco, purché in possesso dei requisiti previsti, gli operatori 
economici (art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016) di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
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operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con 
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi 
della vigente normativa; gli archeologi; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone 
di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, 
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico 
economica o studi di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi 
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità 
tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse 
allo svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e 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) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i 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. 

 
Al momento dell’iscrizione l’operatore economico deve possedere: 
a. Requisiti di carattere generale: 
a1) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 smi, in capo a ciascun soggetto ivi indicato; 
a3) sussistenza della regolarità contributiva in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; 
a4) insussistenza della condizione prevista dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 
(pantouflage), ossia l’operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo, e comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Foggia che 
abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione, nei 
confronti del medesimo operatore economico; 
a5) inesistenza delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011. 

 

b. Requisiti di idoneità professionale: 

b1) I professionisti singoli o associati, in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., devono possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 : 

b1.1) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all'attività prevalente oggetto del presente avviso, oppure, nelle procedure di affidamento di 
servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra, perito 
industriale, agrario o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel 
rispetto dei relativi ordinamenti professionali, qualora richiesto dalla specifica prestazione da 
affidare; 
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b1.2) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della richiesta di 
iscrizione, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati 
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il 
soggetto, qualora richiesto dalla specifica prestazione da affidare. 

 
b2) Le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice, devono essere 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. 
 
b3) Le società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice, devono essere 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. 
 
b4) I raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera 
e) del Codice, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 
dicembre 2016, n. 263, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice medesimo, 
devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM n. 263/2016 I raggruppamenti 
temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato 
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono 
alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 
 
b5) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE , costituiti ai 
sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, devono possedere i requisiti di cui agli 
articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. 
 

I requisiti di idoneità professionale sono consultabili collegandosi all’indirizzo 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/13/17G00022/sg. 

 
c. Requisiti di capacità economico finanziario: 
Fatturato globale specifico della categoria relativo agli ultimi tre (3) esercizi disponibili in base alla 
data di presentazione della richiesta di iscrizione o di rinnovo, ovvero qualora l’attività sia esercitata 
da meno di 3 anni, dichiarazione relativa al fatturato globale specifico conseguito dall’inizio 
dell’attività; la misura del suddetto fatturato deve essere complessivamente pari ad 1,5 volte 
l’importo della relativa fascia di iscrizione: 

- € 60.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia I - 40.000 euro" – al netto di oneri fiscali e previdenziali 
ed IVA nella misura di legge; 

- € 150.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia II - 100.000 euro" - al netto di oneri fiscali e 
previdenziali ed IVA nella misura di legge. 

 
d. Requisito di capacità tecnico-professionale: 
Aver svolto servizi tecnici specifici nell’ultimo triennio, analoghi alle categorie per le quali viene 
richiesta l’iscrizione o il rinnovo, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 
privati, ovvero idonea documentazione in grado di dimostrare l’entità economica delle commesse 
svolte qualora l’operatore economico eserciti l’attività da meno di 3 anni; la misura della capacità 
in parola, relativa all’ultimo triennio e nella specifica categoria di iscrizione, deve essere 
complessivamente pari ad 1,5 volte l’importo della relativa fascia di iscrizione: 

- € 60.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia I - 40.000 euro" – al netto di oneri fiscali e previdenziali 
ed IVA nella misura di legge; 

- € 150.000,00 per le iscrizioni alla "Fascia II - 100.000 euro" - al netto di oneri fiscali e 
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previdenziali ed IVA nella misura di legge. 

Per l’iscrizione alle categorie di seguito riportate, sono richiesti ulteriori specifici requisiti 
obbligatori: 
- Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 

50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l’accreditamento ai sensi 
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di qualità 
specifici per la verifica della progettazione di cui si dispone; 

- Incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: possesso 
dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 ed essere in regola con gli obblighi di 
aggiornamento; 

- Collaudo Statico e Collaudo Tecnico Amministrativo: iscrizione all’albo professionale 
(ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, per il collaudo statico, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 e da almeno cinque anni, per il collaudo tecnico amministrativo, ai sensi dell’art. 
216 del DPR 207/2010;  

- Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di professionista 
antincendio ai sensi del D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016 ed essere in 
regola con gli obblighi di aggiornamento; 

- Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in 
acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995; 

- Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del D.P.R 16 aprile 2013 n. 75 ed iscrizione 
all’albo Regionale ove istituito. 

 

E’ vietata al professionista la contemporanea richiesta d’iscrizione come singolo, come componente 
di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea 
partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà 
essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non dovrà trovarsi in alcuna delle 
condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento. 

 

E’ facoltà dell'Ente, qualora ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai operatori economici 
ivi iscritti, procedere con manifestazione di interesse se si presenti la necessità di affidare servizi con 
particolare oggetto o specializzazione richiesta, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria 
interessata, un insufficiente numero di Operatori Economici. 

 
L’elenco viene formato per i servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00 in base alle categorie 
sotto elencate. 
Sono previste due Fasce di importo in cui è possibile iscriversi: 
- "Fascia I - 40.000 euro" – al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge; 
- "Fascia II - 100.000 euro" - al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge. 

 
Categorie Servizi Tecnici inferiori ad € 100.000,00:  
SP10 Redazione studi di fattibilità, progettazione definitiva e/o esecutiva, Direzione lavori e contabilità di 

impianti in generale riconducibili alla categoria IDRAULICA di cui al Ministero della Giustizia DM 17/06/2016 
(ID. Opere da D.01 a D.05) (Navigazione, Opere di bonifica e derivazione, Acquedotti e fognature) 

SP11 Redazione studi di fattibilità, progettazione definitiva e/o esecutiva, Direzione lavori e contabilità di 
impianti in generale riconducibili alla categoria TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE di cui al Ministero della Giustizia DM 17/06/2016 (ID. Opere da T.01 a T.03) (Sistemi 
informativi, Sistemi di comunicazione, Sistemi elettronici ed automazione) 
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SP12 Redazione studi di fattibilità, progettazione definitiva e/o esecutiva, Direzione lavori e contabilità di 
impianti in generale riconducibili alla categoria PAESAGGIO, AMBIENTE NATURALIZZAZIONE 
AGROALIMENTARE … di cui al Ministero della Giustizia DM 17/06/2016 (ID. Opere da P.01 a P.06) 
(Interventi sistemazione naturalistica, Interventi del verde, Interventi recupero ambientale, Interventi 
sfruttamento cave, Interventi miglioramento filiera forestale, Interventi miglioramento fondiario) 

SP13 Redazione studi di fattibilità, progettazione definitiva e/o esecutiva, Direzione lavori e contabilità di 
impianti in generale riconducibili alla categoria TERRITORIO E URBANISTICA di cui al Ministero della 
Giustizia DM 17/06/2016 (ID. Opere da U.01 a U.03) (Interventi valorizzazione filiere produttive, Interventi 
valorizzazione filiera naturalistica, Pianificazione) 

SP14 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 

SP15 Verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione ex art.26 del d. lgs. n. 50/2016 

SP16 Supporto al RUP – Supervisione e coordinamento della programmazione, progettazione, validazione e 
gestione dell’intera fase dell’appalto 

SP17 Archeologia – Relazione archeologica, verifica preventiva e assistenza allo scavo 

SP18 Rilievi topografici ed edilizi, redazioni pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti, tracciamenti, 
perizie catastali, stime e valutazioni (DPR 327/2001), supporto a procedure espropriative (a.II Ministero 
della Giustizia DM 17/06/2016) 

SP19 Rilievi, studi  e classificazioni agronomiche colturali, delle biomasse e delle attività produttive,  botanico 
vegetazionali ed animali, analisi e valutazioni con modelli numerici di incendi, inquinanti, idrologia etc. (a.III  
Ministero della Giustizia DM 17/06/2016) 

SP20 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento (a.IV  Ministero della Giustizia DM 17/06/2016) 

SP21 Geologia - Misurazioni e monitoraggi idrogeologici, geotecnici e ambientali, studi, indagini e relazioni 
geologiche, idrogeologiche e geotecniche 

SP22 Verifica condizioni di agibilità statica immobili e infrastrutture – studi di vulnerabilità sismica – prove e 
controlli di laboratorio sui materiali da costruzione 

SP23 Collaudi statici e tecnico-amministrativi 

SP24 Verifica condizioni di sicurezza immobili di edilizia scolastica pubblica, impianti tecnici, sicurezza 
antincendio 

SP25 Consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali di VIA 
(Valutazione Impatto Ambientale), VI, VAS, AIA – Piani di monitoraggio ambientale 

SP26 Elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in sicurezza di siti inquinati (analisi preliminari 
ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica), anche contenenti amianto 

SP27 Consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione in materia di gestione rifiuti, impianti smaltimento 
e recupero rifiuti 

SP28 Consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione in materia di qualità delle acque e scarichi idrici 

SP29 Consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione in materia di difesa del suolo ed erosione costiera 

SP30 Incarichi in contenziosi giudiziali di consulenza tecnica di parte 

SP31 Urbanistica – Commissari ad acta 
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SP32 Elaborati e relazioni per requisiti Acustici 

SP33 Attività di digitalizzazione, cartografia, GIS 

SP34 Relazioni energetiche, diagnosi energetiche e attestati di certificazione energetica 

SP35 Direttore dell’esecuzione del contratto per servizi e forniture 

SP6 Redazione studi di fattibilità, progettazione definitiva e/o esecutiva, Direzione lavori e contabilità di 
opere riconducibili alla categoria EDILIZIA di cui al Ministero della Giustizia DM 17/06/2016 (ID. Opere da 
E.01 a E.22) (Insediamenti produttivi, Industria alberghiera, Residenza, Sanità, Cultura, Sede 
amministrative, Arredi, forniture aree esterne, Edifici e manufatti esistenti) 

SP7 Redazione studi di fattibilità, progettazione definitiva e/o esecutiva, Direzione lavori e contabilità di 
impianti in generale riconducibili alla categoria STRUTTURE di cui al Ministero della Giustizia DM 
17/06/2016 (ID. Opere da S.01 a S.06) (Opere infrastrutturali puntuali non soggette ad azioni sismiche, 
Opere infrastrutturali puntuali, Strutture speciali) 

SP8 Redazione studi di fattibilità, progettazione definitiva e/o esecutiva, Direzione lavori e contabilità di 
impianti in generale riconducibili alla categoria IMPIANTI di cui al Ministero della Giustizia DM 17/06/2016 
(ID. Opere da IA.01 a IA.04-da IB.04 a IB.12) (Impianti meccanici, Impianti elettrici, Impianti industriali-
discariche inerti, Impianti industriali-discariche con trattamenti, Opere elettriche per reti, Impianti per 
produzione energia) 

SP9 Redazione studi di fattibilità, progettazione definitiva e/o esecutiva, Direzione lavori e contabilità di 
impianti in generale riconducibili alla categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ di cui al Ministero 
della Giustizia DM 17/06/2016 (ID. Opere da V.01 a V.03) (Manutenzione, viabilità ordinaria , viabilità 
speciale) 

 
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione dei requisiti per 
l’iscrizione al presente elenco tempestivamente e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data 
dell’evento, pena la cancellazione dai medesimi. 
 
Ai fini dell’iscrizione gli operatori devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti utilizzando la 
modulistica allegata. 
Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione o il rinnovo per una o più categorie, in ragione 
dei requisiti posseduti. 

 
3. Documentazione da presentare 

a) Domanda di iscrizione e dichiarazione possesso requisiti di carattere speciale – Allegato A1; 
b) Dichiarazione possesso requisiti di carattere generale e di idoneità professionale – Allegato A2 

con allegati i Curricula aggiornati, nel formato europeo, datati e sottoscritti da tutti i 
professionisti che compongono lo studio associato/società/raggruppamento etc; 

c) Assolvimento pagamento imposta bollo mediante versamento con “Modello F23”; 
 

4. Documentazione in consultazione 
L’Amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione degli 
elenchi degli operatori economici, fruibile sul Portale Appalti dell’Ente, dove è disponibile quanto 
occorre per l’iscrizione on-line: 
- la Determinazione del Responsabile del Servizio S.U.A. e C.U.C. Interna della Provincia di Foggia n. 
1818 del 04/12/2019 con cui si approva l’istituzione e tenuta, in modalità digitale, degli elenchi degli 
operatori economici per l'affidamento di servizi tecnici ai sensi dell’art. 157, comma 2, e secondo la 
procedura prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 smi; 
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- il presente avviso pubblico di istituzione degli elenchi. 
- la guida operativa per agevolare le attività di iscrizione da parte degli operatori economici 
interessati e, precisamente nella sessione “Informazioni – Istruzioni e Manuali”, la “Guida per 
l'iscrizione ad un Elenco Operatori” e la “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”. 
 
5. Modalità e procedura di iscrizione 
L'operatore economico che vuole iscriversi dovrà accedere al Portale Appalti, collegandosi al sito 
https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/- Area Riservata e procedere con "Registrati" al 
fine della Registrazione Operatore Economico al Portale, fornendo le informazioni anagrafiche per 
ottenere le credenziali di accesso all'area riservata agli Operatori Economici. 
Ottenute la username e la password di accesso, entrare nell'area riservata agli operatori e 
completare le informazioni richieste dal sistema (categorie e documenti) per ciascuna sezione 
dell’elenco per la quale si intenda iscriversi. 
Successivamente alla registrazione l’operatore economico deve procedere a quanto di seguito 
riportato: 

 compilare la domanda di iscrizione secondo lo schema allegato contenente le dichiarazioni 
da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore economico con firma digitale; 

 caricare sul Portale Appalti, nella pagina dedicata, la documentazione richiesta per 
l’iscrizione. 

Non sono ammesse domande in forma cartacea. 
Per l’iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e, per 
il rappresentante legale anche firma digitale. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura 
d’iscrizione negli elenchi degli operatori economici avverranno esclusivamente tramite PEC. 
A conferma della presentazione della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà a mezzo 
PEC la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda. 
 
Per eventuali problematiche è attivo il servizio di Help-Desk dedicato agli operatori economici: 
collegarsi al sito http://www.provincia.foggia.it/ pulsante APPALTI – SUA e accedere alla sezione 
“Assistenza Tecnica”. 
 
6. Durata dell’iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi. 
L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validità permanente, fino all’emanazione di un 
nuovo avviso pubblico e previo rinnovo annuale. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli 
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità indicate nel presente avviso 
pubblico che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul sito www.provincia.foggia.it. 
(Sezione Appalti-S.U.A.). 
Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono manifestare, con 
cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell’iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di cui 
al precedente punto 2, utilizzando la funzione “Rinnovo iscrizione” presente all’interno dell’elenco 
pubblicato sul Portale Appalti. 

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall’iscrizione all’elenco degli operatori economici, il sistema 
invierà un alert telematico (avviso automatico), per consentire all’operatore economico il rinnovo 
ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l’invio della 
documentazione necessaria all’aggiornamento, con le modalità e nei tempi all’uopo indicati 
dall’Amministrazione. 
L’inclusione nell’elenco, in ogni caso, non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti agli 
operatori iscritti. 
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7. Esame richieste di iscrizione - comunicazione esito 
L'Amministrazione provvede all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori pervenute, 
complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, con le 
modalità contenute nel presente avviso pubblico di istituzione degli elenchi. Qualora la 
documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di 
iscrizione viene sospeso; l'Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10/bis 
della Legge 241/1990 smi, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione 
integrativa necessaria al perfezionamento dell'iscrizione, assegnando un termine per provvedere. 
Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti 
conforme alle prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta. L'esito negativo della domanda, 
opportunamente motivato, ovvero l'accoglimento della richiesta di iscrizione viene comunicato a 
mezzo PEC al soggetto interessato. In caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 445/2000. 

 
8. Effetti dell'iscrizione e verifica dei requisiti 
Ai fini della conferma dell'iscrizione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare d'ufficio: 
- le dichiarazioni rese dall'operatore in ordine all'iscrizione agli Albi Professionali; 
- le dichiarazioni rese dall'operatore in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale. 
Per quanto concerne le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 smi, oggetto di 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 smi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
alla verifica a campione degli operatori economici, dopo l’iscrizione dei medesimi e particolarmente 
in occasione delle singole procedure in riferimento agli affidatari, mediante il sistema AVCPASS. 
Per quanto concerne l’inesistenza delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011, in materia 
antimafia, l'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica, mediante il sistema SICEANT. 

 

9. Ordine di iscrizione, modalità di selezione degli operatori da invitare e pubblicazione degli 
Elenchi 

L'inserimento automatico nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito seguendo l'ordine di ricezione 
delle domande di iscrizione. L'Amministrazione seleziona, di volta in volta, gli operatori economici 
iscritti nell'elenco in base alla categoria ed importo dei servizi tecnici da affidare, utilizzando un 
criterio rotativo automatizzato che garantisce meccanismi automatici di rotazione e sorteggio degli 
operatori economici presenti nell’elenco. Inoltre, in fase di selezione degli operatori da invitare, il 
sistema informativo applica algoritmi di perequazione alle nuove iscrizioni, al fine di evitare che le 
stesse beneficino di un vantaggio di posizione rispetto agli operatori già inseriti in elenco. Nel caso 
in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria e/o importo sia insufficiente 
rispetto al numero minimo richiesto dalla legge ovvero ritenuto comunque non idoneo 
dall’Amministrazione Provinciale ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, l'elenco degli 
operatori da invitare può essere integrato con altri soggetti individuati tramite indagini di mercato. 

 
10. Cancellazione dagli elenchi 
La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi: 
a) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente punto 2); 
b) per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti di carattere generale speciale 
in occasione delle verifiche espletate dall’Amministrazione, fatte salve le ulteriori conseguenze 
derivanti dalle false dichiarazioni; 
c) per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di 
iscrizione agli elenchi; 
d) per mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione negli elenchi; 
e) per accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni verso 
l’amministrazione; 

AFFIS 2019/0000264 del 04/12/2019

Prot. 2019/0059032 del 04/12/2019
PROVINCIA DI FOGGIA                     
APPALTI E SUA
BANDI E SPORTELLO DELLE IMPRESE                             



f) per formale richiesta dell'operatore economico. 
Nei casi da a) a e), l’Amministrazione - prima di procedere all'esclusione - invia all'Operatore 
economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente 
l’indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione di un congruo termine per le eventuali deduzioni 
volte al superamento degli stessi. 
La cancellazione per le cause di cui ai punti da a) a e) ha di regola efficacia interdittiva annuale. In 
caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, l'Amministrazione può 
assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva 
perenne. 
In caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e si provvederà 
all’immediatamente cancellazione dagli elenchi con efficacia di durata commisurata alla gravità dei 
fatti. 
In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi verrà trasmessa a mezzo PEC 
e riporterà adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione. 
La gestione degli elenchi è affidata al Servizio S.U.A. – CUC Interna, sito in Foggia al Palazzo Dogana, 
piazza XX Settembre nr. 20 - PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it. 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, è il Dirigente del 
Servizio S.U.A. – CUC Interna. 
 

11. Trattamento Dati Personali –Informativa privacy 
In conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD 2016/679 e alla normativa 
nazionale in materia, il trattamento dei dati personali e le informazioni che verranno comunicate 
saranno trattate soltanto per finalità connesse alla gestione dell’elenco operatori economici. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia 
di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni 
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo 
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali; 
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 
n.196; 

- il titolare e responsabile dei dati trattati è il Responsabile del Servizio S.U.A. – C.U.C. Interna della 
Provincia di Foggia. 
La registrazione e la domanda d’iscrizione presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei 
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 
 

  IL RESPONSABILE 

       Ing. Giuseppe Cela 

 
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs n.82 07/03/2005 “Codice 

dell'amministrazione digitale”. Copia stampabile ai sensi dell’art.23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina 

mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA. 

 

Documentazione richiesta agli operatori: 

 

a) Allegato A/1: Domanda di iscrizione e dichiarazione possesso requisiti di carattere speciale;  

b) Allegato A/2: Dichiarazione possesso requisiti di carattere generale e di idoneità professionale;  
c) Copia pagamento imposta di bollo mediante versamento con modello F23; 
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