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Art. 1 Istituzione degli Elenchi,  oggetto, finalitá e ambito di applicazione. 

Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 125 D.Lgs. 163/06 (d’ora in avanti 

“Codice”), con Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 364 del 06.09.2013, eco center S.p.A. 

istituisce il presente “Elenco di imprese, Professionisti, Fornitori, Prestatori di Servizi di fiducia” di cui al 

comma 12 del predetto articolo, con ció intendendosi piú Elenchi specifici e individuati dalla tipologia 

contrattuale di riferimento. 

L’Elenco, di tipo “aperto”, ha la finalità di individuare un numero di operatori economici per i quali 

risultino preliminarmente comprovati i requisiti di carattere morale, di capacità economica e finanziaria 

nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui agli artt. 38 - 42, del Codice, che potranno in tal 

modo essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

La formazione degli Elenchi oggetto del presente Regolamento, non costituisce prova selettiva, né 

prevede una graduatoria di merito. Non costituisce inoltre alcun obbligo per la Stazione Appaltante di 

affidare commesse pubbliche agli iscritti. 

Esso permette di individuare un numero di soggetto ai quali rivolgere invito a procedure d’appalto o di 

cottimo fiduciario o comunque affidamenti che si rendano necessari per l’espletamento dell’attivitá di 

eco center SpA. 

Mediante il presente Elenco, eco center S.p.A. (d’ora in avanti anche Stazione Appaltante o 

Committente) potrá individuare, ove consentito dalle norme vigenti ed in conformità al proprio 

Regolamento Interno, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e 

forniture, per le categorie di specializzazione attivate. 

L’Elenco ha ad oggetto una serie di categorie di prestazioni che piú di frequente saranno oggetto di 

procedure di affidamento da parte della Stazione Appaltante, sulla base di una previsione di stima e di 

programmazione pluriennale della realizzazione di opere e approvvigionamento di beni e servizi 

necessari allo svolgimento del servizio pubblico a cui è preposta. 

Il presente documento persegue pertanto l’esigenza di snellire e semplificare le procedure di affidamento, 

secondo i principi e le norme vigenti in materia. 

L’ Elenco opera per procedure di affidamento aventi ad oggetto una base d’asta fino a 200.000, 00 €. 

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate 

automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni 

legislative o regolamentari. 

 

1.1.  Albo Professionisti di eco center SpA in vigore in precedenza – Abrogazione. 

Il presente Regolamento si applica anche ad alcuni servizi professionali e si sostituisce in toto, 

ampliandolo, al precedente “Albo Professionisti”, giá in vigore presso eco center S.p.A. .  

Quest’ultimo, pertanto, è da intendersi abrogato dalla data del primo aggiornamento del nuovo Elenco 

di riferimento (Gennaio 2014). 

Il presente Regolamento uniforma la disciplina per le diverse tipologie di affidamento dei contratti in 

economia. 

Gli operatori economici iscritti al “vecchio” Albo Professionisti devono presentare una nuova richiesta di 

iscrizione, in tal modo rinnovandone l’accettazione. 

 

Art. 2 Durata dell’iscrizione. 

Ogni Elenco attivato con il presente Regolamento è di natura “aperta”, con la possibilità per gli 

operatori economici interessati  di poter presentare richiesta di iscrizione in ogni momento dell’anno. 

Tuttavia, l’aggiornamento dell’elenco non è automatico ed avviene con cadenza semestrale, 

precisamente nei seguenti periodi:  

L’aggiornamento periodico avverrá il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. 

 

L’iscrizione di ciascun operatore economico è condizionata dalla previa approvazione della Stazione 

Appaltante, la quale ne darà comunicazione al richiedente. 
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L’iscrizione ha durata triennale (N.B.: dal giorno del ricevimento da parte di eco center della richiesta di 

iscrizione valida; il richiedente verrá inserito nell’Elenco di interesse successivamente, al primo 

aggiornamento utile: gennaio/luglio), salvo sopravvenute cause di esclusione del soggetto iscritto o sua 

sospensione dall’Elenco, ovvero spontanea richiesta di cancellazione, che possono avvenire in ogni 

momento (v. Artt. 5 e 10 cause di esclusione della procedura di affidamento / cancellazione dall’elenco, 

sospensione etc…). 

Si fa presente sin d’ora che alla scadenza del triennio di validitá dell’iscrizione, eco center SpA non si fa 

carico dell’obbligo di avvisare ogni singolo soggetto presente negli Elenchi per sollecitarne il rinnovo o la 

cancellazione.  

Ogni operatore economico ha l’onere di controllare il periodo di scadenza ed, entro il termine previsto, 

comunicare alla Stazione Appaltante, mediante apposito modulo che sará a disposizione all’interno del 

sito di eco center SpA, l’intenzione di rinnovare la propria iscrizione o meno. 

In mancanza di comunicazione l’iscrizione decade alla data di scadenza del triennio e non sará rinnovata 

d’ufficio. 

 

 

Art. 3 Soggetti ammessi. 

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’ art. 34 comma 1, lett. a), b), c), del Codice 

compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate dal presente Regolamento, in possesso dei 

requisiti generali di moralità e professionalità di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e di requisiti specifici 

come di seguito indicati nelle relative tipologie di prestazioni. 

In caso di richiesta di iscrizione da parte di raggruppamenti, di cui all’art. 34 lett. d) e 37 D.Lgs. 

163/2006, questi devono essere giá costituiti al momento della domanda.  

 

Si fa presente sin d’ora che, in caso di indizione di una procedura di affidamento avente ad oggetto 

lavorazioni comprendenti piú SOA, è ammessa la partecipazione di RTI di imprese iscritte all’Elenco 

relativo alla categoria SOA prevalente, con il ruolo di capogruppo. Le prestazioni relative alla/e SOA non 

prevalenti (e non oggetto di uno specifico Elenco di operatori economici di fiducia di eco center SpA) 

potranno, in ipotesi, essere assunte da altri soggetti. 

Non possono, invece, far parte del raggruppamento, imprese che abbiano subito la cancellazione, il 

mancato rinnovo o sospensione dall’iscrizione da parte della Stazione Appaltante. 

 

 

Art. 4 Tipologia di prestazioni e fasce di importo per l’iscrizione all’Elenco. 

4.1. Lavori  

Le imprese che operano nell’ambito dei lavori possono iscriversi all’Elenco delle imprese di fiducia di eco 

center S.p.A., secondo una o piú categorie di interesse individuate attraverso le categorie SOA indicate 

nell’ALLEGATO I e suddivise in due fasce di importo in ragione dell’obbligatorietà o meno del possesso 

dell’attestato SOA:  

- ≤ a 150.000 €; 

- > a 150.000 €. 

 

4.2. Professionisti 

Le prestazioni intellettuali di interesse per eco center SpA, ai fini della formazione di Elenchi di fiducia, 

sono raggruppate nelle categorie indicate dall’ALLEGATO II. 

 

4.3. Servizi e Forniture -  [ATTUALMENTE NON IN VIGORE] 

I prestatori di servizi e forniture sono iscritti per categorie di specializzazione per una classe di importo 

unitaria, fino a 200.000€. 

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi (vds. ALLEGATO III per 

Servizi,  ALLEGATO IV per Forniture).  
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Art. 5 Domanda d’iscrizione 

5.1. Generalità  

Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici devono presentare ad eco center S.p.A. apposita domanda, 

precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo, ove previste, per le quali chiedono di 

essere iscritti, utilizzando i moduli allegati al presente Regolamento. 

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all’art. 3 devono essere giá costituiti. 

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, corredate da documento di identità in corso di 

validitá del sottoscrittore, devono essere trasmesse unicamente a mezzo di posta elettronica certificata 

(PEC), unitamente alla documentazione prescritta per la tipologia di affidamenti di interesse, al seguente 

indirizzo PEC: list@pec.eco-center.it. 

 

Il responsabile della gestione degli Elenchi provvederà, anche tramite soggetti delegati, ad inviare al 

richiedente, nelle stesse modalità, la conferma dell’avvenuta iscrizione, al recapito PEC indicato nei 

moduli di iscrizione quale elezione di domicilio per le procedure oggetto del presente Regolamento. 

Al fine di snellire il procedimento di creazione e gestione degli Elenchi, la Stazione Appaltante si riserva 

sin d’ora la facoltà di procedere a specifiche verifiche, anche in ordine ai requisiti di ordine generale, in 

qualsiasi momento ed in particolare in occasione dell’aggiudicazione di singole procedure, provvedendo 

ad escludere dalla gara e conseguentemente dagli Elenchi di fiducia, il concorrente che risulterà aver 

dichiarato il falso ovvero non essere in regola con le disposizioni di legge e del presente Regolamento. 

L’ammissione dei soggetti all’Elenco di interesse è, infatti, disposta sulla base della completezza della 

documentazione pervenuta. In questa fase la S.A. non è obbligata ad effettuare puntuali controlli e 

verifiche sul possesso dei requisiti richiesti, ma ne ha facoltá secondo la normativa vigente. 

La verifica puntuale dei requisiti di cui all’art. 6 non è dunque condizione necessaria per l’iscrizione, ma è 

condizione necessaria ed imprescindibile per l’eventuale affidamento della commessa (lavoro, servizio o 

fornitura). 

E´ in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante negare l’iscrizione ovvero procedere all’esclusione 

dall’Elenco, in qualsiasi momento, anche applicando un periodo piú o meno prolungato di sospensione, 

(comunque non inferiore ad un anno) i soggetti che abbiano reso false dichiarazioni ai fini dell’iscrizione 

ovvero in sede di presentazione dell’offerta. 

La Stazione Appaltante, inoltre, provvederà, se del caso, a segnalare i fatti alle competenti Autorità, 

secondo le disposizioni vigenti. 

 

 

5.2. Divieti  

I soggetti di cui all'art. 3 possono proporre domanda di iscrizione all’Elenco con le seguenti principali 

limitazioni e comunque nel rispetto della legge e norme vigenti:  

-  è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria;  

- è vietata la presentazione della domanda per la medesima categoria a titolo individuale ed in forma 

associata/raggruppata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;  

- è vietata la presentazione della domanda per la medesima categoria da parte di un operatore 

economico quale componente di più consorzi;  

- non sono ammesse richieste di iscrizione irregolari, incomplete o non veritiere; 

- non sono ammesse richieste di iscrizione non sottoscritte dal legale rappresentante e mancanti della 

copia del documento  di identità del dichiarante. 

 

Qualora i Soggetti di cui all’art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente Regolamento, ai fini 

dell’iscrizione all’elenco, eco center SpA prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere 

pervenuta anteriormente all’Ufficio competente. 

 

 

 

mailto:list@pec.eco-center.it
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Art. 6 Requisiti per l’iscrizione. 

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione all’Elenco, di essere in 

possesso dei requisiti di seguito specificati:  

 

6.1. Requisiti di ordine generale e di idoneitá professionale. 

Non sono ammessi all’elenco gli operatori economici, con riferimento a tutte le tipologie contrattuali, 

che:  

a) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [ora si veda art. 6 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011] o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora si veda art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011]; 

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 

tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;(*si veda anche nota in calce a 

questo articolo); 

 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 

causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il 

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione agli Elenchi  di 

fiducia di eco center SpA, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni 

caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima; 

 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio; 

 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_1423
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_575
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_575
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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f) che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, hanno commesso grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante 

stessa; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;  

 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

 

h) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter D.Lgs. 163/2006, risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 cit. Decr., per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

 

l)         che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

salvo il disposto del comma 2; 

 

m)        nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'art. [ora] 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 ; 

 

m-bis)     nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

 

m-ter)     di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 

risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 

primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

 

* Nota: riferita alle lett. b) c) e m-ter) – essendo queste dichiarazioni attinenti a stati/fatti personali 

dei soggetti ivi indicati, esse devono essere rese espressamente anche dai singoli soggetti indicati dalle 

predette disposizioni.  

Anche questi soggetti dovranno allegare la dichiarazione di possesso dei requisiti generali circoscritta 

alle dichiarazioni di cui alle lett. b) , c) ed m-ter), alla quale dovrá essere allegata copia fotostatica del 

documento di identitá, in corso di validitá, del/i sottoscrittore/i. 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm#040
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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6.2. Altri requisiti di idoneitá tecnico-professionale ed economico-finanziaria specifici per tipologia 

contrattuale. 

 

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Elenco devono inoltre: 

a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali 

(qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);  

b) iscrizione in appositi Albi Professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l’iscrizione 

obbligatoria in detti albi (è ammessa anche una autocertificazione da allegare al modulo di iscrizione 

all’Elenco); 

c) In caso di consorzio/raggruppamenti di imprese, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal 

consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate/raggruppate; 

d) con riferimento specifico ai Lavori, per la fascia di importo superiore a 150.000 €, essere in possesso 

dell’attestazione SOA relativa alla categoria di interesse, almeno in classe I, presentando copia 

dell’attestazione medesima / dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante; 

e) con riferimento specifico ai Servizi Professionali, il soggetto richiedente deve presentare altresí il 

proprio Curriculum Vitae; in caso di piú professionisti riuniti in societá, di tutti coloro che ne fanno 

parte con ruolo di Ingegnere o professionista abilitato ad operare per le categorie di interesse e per 

cui si richiede l’iscrizione. 

Il predetto C.V. deve constare di max 5 facciate di foglio A4, interlinea 1, margini 2, carattere 

leggibile, non inferiore a 10. 

 

N.B. – alle suddette dichiarazioni dovrá essere allegata copia fotostatica del documento di identitá, in 

corso di validitá del/i sottoscrittore/i. 

 

 

7. Documenti e modalitá di iscrizione. 

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.  

La domanda, compilata secondo lo schema allegato (Modulo “Domanda di iscrizione”, a seconda della 

tipologia di prestazione di interesse), corredata dalla documentazione di seguito indicata, deve essere 

indirizzata all’indirizzo PEC: list@pec.eco-center.it. 

 

Documentazione minima: 

1. Modulo di iscrizione nella categoria e tipologia contrattuale di interesse con allegati i documenti 

di cui all’art. 6.2. aventi ad oggetto la categoria di interesse; 

 

2. Dichiarazione di possesso dei requisiti generali per l’affidamento di commesse pubbliche (Allegato 

A per legali rappresentanti ed eventuale Allegato B per altre cariche di rappresentanza o per 

soggetti cessati dalla carica); 

 

3. C.C.I.A.A. dell’operatore economico (per i professionisti solo se societá di professionisti iscritta in 

CCIAA) aggiornata; 

 

4. Ogni altro documento richiesto in specifico secondo la disciplina della categoria di interesse (ad 

es.: Curriculum vitae del professionista, eventuale copia iscrizione all’Albo professionale degli 

Ingegneri …); 

 

5. Copia del presente Regolamento timbrato e firmato dal legale rappresentante. 

 

 

 

mailto:list@pec.eco-center.it
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8. Ammissione degli operatori economici all’Elenco. 

Eco center SpA provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori economici, seguendo 

l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione 

prescritta.  

Per i soggetti che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, 

fará fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.  

Eco Center SpA, entro 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, completa di 

tutta la documentazione, comunicherà l’esito del procedimento di iscrizione. 

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di 

iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i necessari 

chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento 

della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del 

presente Regolamento.  

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l’istanza di 

iscrizione verrà respinta. Il respingimento verrà comunicato tempestivamente all’istante, ai sensi 

dell’art.10-bis della L.241/90, con i motivi che ostano all’accoglimento (parziale o totale) della domanda. 

Entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare 

osservazioni, eventualmente corredate da documenti.  

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano 

nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza 

del termine di dieci giorni.  

Verrà, altresì, respinta l’istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul 

Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (della AVCP), che assumono 

rilievo ai sensi dell’art. 38 del Codice degli Appalti. 

L’esito negativo della domanda verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato. 

 

Art. 9 Effetti e validità dell’iscrizione . 

L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre 

per quanto concerne i requisiti generali di cui all’art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi 

del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento. 

L’iscrizione all’elenco fiduciario ha validità triennale, a decorre dalla data di iscrizione, comunicata 

all’istante all’esito del procedimento, ovvero del suo rinnovo, sempre che nel suddetto periodo 

continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo 

all’iscrizione.  

Ove eco center SpA ritenga di avvalersi dell’elenco, ai fini dell’art. 125 del Codice, i soggetti iscritti 

saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità, nel numero 

ritenuto dalla Stazione Appaltante e secondo i principi di rotazione, trasparenza, paritá di trattamento ai 

sensi del Regolamento Interno di eco center SpA. 

 

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni che i concorrenti devono rispettare saranno specificate 

nelle lettere d’invito. 

La documentazione delle singole procedure di affidamento puó prevedere requisiti ulteriori a quelli 

richiesti per l’iscrizione al presente Elenco, certificabili o attestabili in sede di offerta. 

 

 

Art. 10 Riduzione, sospensione e annullamento dell’iscrizione  

eco center SpA, 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’impresa interessata.  

L’annullamento è disposto d’ufficio per le imprese che per due volte non abbiano risposto agli inviti di 

gara senza fornire adeguata motivazione.  
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Verranno esclusi, altresì, 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, 

secondo il discrezionale apprezzamento della Stazione Appaltante e/o del Responsabile di Procedimento. 

 

 

Art. 11 Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell’ iscrizione  

Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare ad eco center SpA tutte le variazioni in ordine ai 

requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso.  

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo PEC, tempestivamente e comunque entro 30 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. 10.  

 

Art. 12 Rinnovo ed estensione dell’iscrizione  

12.1. Rinnovo dell’iscrizione all’Elenco o piú Elenchi. 

I soggetti iscritti, alla scadenza del triennio dal giorno di avvenuta iscrizione/rinnovo, dovranno produrre 

una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalitá di cui al DPR 445/2000, 

attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione. 

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l’iscrizione decade automaticamente. Alla 

richiesta di rinnovo fará seguito, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, la comunicazione di 

conferma/rifiuto di rinnovo da parte di eco center SpA, con le stesse modalità di cui sopra. 

In mancanza, l’istanza di rinnovo si ritiene accolta. 

 

12.2. Estensione  

L’operatore già iscritto ad un Elenco può richiedere, in ogni momento, l’estensione della propria 

iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d’importo, laddove 

sussista il possesso dei requisiti previsti per quella categoria e tipologia prestazionale. 

La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le 

classi d’importo di cui si richiede l'aggiornamento.  

Nel caso di estensione dell’iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della 

nuova documentazione (se prevista) relativa alle nuove categorie di specializzazione.  

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell’iscrizione in corso. 

 

Art. 13 Pubblicità  

L’esistenza della procedura di iscrizione negli Elenchi di imprese, professionisti, fornitori e prestatori di 

servizi di fiducia di eco center SpA è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito del 

Committente (www.eco-center.it) e sul sito dell’Osservatorio Provinciale della Provincia Autonoma di 

Bolzano dedicato ai bandi e avvisi di pubblicazione inerenti i contratti d’appalto di lavori, servizi e 

forniture (www.bandi-altoadige.it). 

 

Art. 14 Trattamento dati personali 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, denominato “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si informa che eco center SpA gestirà l’archivio di dati personali dei 

soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco.  

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione 

necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.  

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.  
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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 che venga fornito il consenso al trattamento dei dati personali.  

 

 

Responsabile della formazione e gestione del presente Elenco:  

 

Dr. Ing. Marco Palmitano – Direttore Generale di eco center S.p.A. 

 

 

 

 

eco center S.p.A. 

Dr. Ing. Marco Palmitano 

 

 

 

 

 


