
AVVISO PUBBLICO

per la costituzione di un elenco aperto di Operatori Economici da interpellare per

l’affi damento  di  lavori,  servizi  e  forniture  (compresi  i  servizi  di  archite ura  e

ingegneria)  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  in

esecuzione  della  Legge  n.  120  del  11/09/2020  di  conversione  del  D.L.  76/2020

denominato “Decreto semplificazioni”

La  Fondazione  per  lo  Sport  del  Comune  di  Reggio  Emilia,  di  seguito  anche  Stazione

Appaltante,  intende  procedere  alla  formazione  ed  all’utilizzo  di  un  Elenco  di  Operatori

Economici,  da  invitare  nel  rispe o  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,

corre ezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità

e rotazione.

L’elenco,  di  seguito  anche  Albo,  sarà  gestito  da  Fondazione  per  lo  Sport  del  Comune di

Reggio  Emilia  -  Via  F.lli  Manfredi  n.  12/d  –  42124  Reggio  Emilia  -  P.E.C.:

fondazionesport.pec@twtcert.it. - Sito internet: www.fondazionesport.it  .  

L’Albo sarà  utilizzato dalla  Stazione Appaltante  nei  seguenti  casi  inerenti  esclusivamente

l’affidamento dire o:

a) in  base  allʹart.  36  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per  lavori,  servizi  e

forniture per importi so osoglia, secondo la normativa vigente;

b) negli  altri  casi  previsti  e  consentiti  dalla  legge  (tra  cui  a  titolo

esemplificativo l’art. 1 comma 2 le . A del D.L. 76/2020 convertito con

modificazioni in L. 120/2020 e s.m.i.).

L’Albo è articolato in elenchi di Operatori Economici suddivisi per Sezioni e queste, a loro

volta,  sono suddivise  in  categorie  e  so ocategorie  merceologiche per  le  quali  l’Operatore

Economico può fare richiesta di iscrizione. 

Le tre sezioni in cui è suddiviso l’Albo sono le seguenti:

1) Operatori Economici esecutori di lavori pubblici;

2) Operatori Economici fornitori di servizi;

3) Operatori Economici fornitori di beni;
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Sono ammessi a presentare lʹistanza di iscrizione i sogge i di cui all’art.  45, comma 2, ad

esclusione della le era d), e all’art. 46, comma 1, ad esclusione della le era e), del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cara ere generale e professionale di cui allʹart. 80

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E’ fa o divieto di:

presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;

presentazione  di  domanda  per  la  medesima categoria  di  specializzazione  a

titolo  individuale ed in forma associata,  nonché a titolo individuale  e come

componente di consorzi;

presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale

componente di più consorzi;

presentazione  di  domanda  di  iscrizione  da  parte  di  soci,  amministratori,

ovvero dipendenti o collaboratori a proge o, che rivestano una qualsiasi delle

prede e  funzioni  in  altre  società  che  abbiano  già  presentato  istanza  di

iscrizione all’Albo;

presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci

siano  amministratori  o  dipendenti  di  Fondazione  per  lo  Sport  o  loro

parenti/affini di primo grado.

Al momento dell’iscrizione, l’Operatore Economico deve possedere:

A) Requisiti di ordine generale:

ci adinanza italiana o di uno Stato aderente allʹUnione Europea (per

persone fisiche);

iscrizione al  Registro delle  Imprese  presso la competente  Camera di

Commercio Industria  Artigianato e  Agricoltura  e,  se  stabiliti  in altri

stati  membri  dell’Unione  Europea,  presso  i  registri  professionali  o

commerciali dello Stato di provenienza;

insussistenza delle cause di esclusione di cui allʹart. 80 D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i.;

o emperanza  alla  normativa  che  disciplina  il  diri o  al  lavoro  dei

disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispe o di tale

normativa.

B) Requisiti di ordine tecnico-professionale:

1. per LAVORI:

l’Operatore  Economico  ha  facoltà  di  iscrizione  in  tu e  le  categorie

generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido a estato di

qualificazione SOA;

l’Operatore Economico privo di  a estato di qualificazione SOA può

comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse

(assimilate SOA), comprovando, ove richiesto, il possesso dei requisiti

di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010; 

possesso di a estazione del sistema di qualità aziendale per procedure

di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita

dallʹart. 63, comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
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possesso di certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali a estanti i

requisiti tecnico professionali;

2. per le FORNITURE DI BENI ed i SERVIZI:

l’Operatore Economico ha facoltà di iscriversi ad entrambe le Sezioni

per  un  numero  di  categorie  merceologiche  pari  alle  abilitazioni

indicate nel certificato camerale;

fornire descrizione dellʹa rezzatura tecnica, con la precisazione delle

misure  ado ate  per  garantire  la  qualità,  nonché  degli  strumenti  di

studio e ricerca dellʹimpresa;

fornire lʹindicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui lʹimpresa

ha la disponibilità;

possesso di certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate

da  organismi  riconosciuti  per  la  certificazione  ʺSistema  Qualitàʺ.  Il

fornitore  ha  facoltà  di  presentare  nellʹapposita  sezione  altre

certificazioni a comprova della propria capacità tecnica.

C) Requisiti sulla capacità economico-finanziaria:

1. per LAVORI:

l’Operatore Economico privo di a estato di qualificazione SOA dovrà

indicare  l’importo  massimo  dei  lavori  eseguiti  negli  ultimi  cinque

esercizi  finanziari  per  ogni  categoria  di  iscrizione  e  potrà  essere

invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori dʹimporto pari

o inferiore all’importo indicato in fase di iscrizione; 

2. per le FORNITURE DI BENI ed i SERVIZI:

l’Operatore Economico dovrà indicare il fa urato globale dʹimpresa,

con dichiarazione del fa urato degli ultimi tre esercizi antecedenti alla

domanda  di  iscrizione  all’Albo,  in  relazione  alla  categoria

merceologica per cui è richiesta l’iscrizione.

LʹOperatore  Economico  interessato  allʹiscrizione  dovrà  compilare  apposita  istanza

esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale della Fondazione per lo

Sport,  sezione “Albo Fornitori” (link:  h ps://fondazionesport.pro-q.it  )  ,  secondo le modalità

descri e nel relativo Regolamento.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo dovrà intendersi come non accolta e

Fondazione per lo Sport non sarà obbligata a darne comunicazione al mi ente. 

L’iscrizione all’Albo  non costituirà titolo per pretendere lʹaffidamento di  lavori  servizi  o

forniture  e  non  costituirà alcun  vincolo  per  Fondazione  per  lo  Sport  e  comporterà

l’acce azione incondizionata di quanto contenuto nel Regolamento e di eventuali integrazioni

e modificazioni, visibili alla pagina: h ps://fondazionesport.pro-q.it. 

Una  volta  effe uata  la  registrazione,  l’Operatore  Economico  sarà  guidato  nella

compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con lʹiscrizione, seguendo

le istruzioni contenute nel “Manuale Operatore Economico” e dopo aver completato tu i i

passaggi previsti per la registrazione, il sistema renderà disponibile la funzionalità di invio

della richiesta di iscrizione.
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La richiesta di iscrizione potrà essere approvata o respinta, in entrambi i casi entro 30 giorni

dalla richiesta, l’Operatore Economico riceverà una comunicazione dell’esito tramite Posta

Ele ronica Certificata. 

Il possesso e l’indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima

certezza al flusso delle comunicazioni, sicché tu i gli Operatori Economici sono obbligati a

dotarsi di un indirizzo di Posta Ele ronica Certificata da indicare quale domicilio ele o per il

recapito di qualsiasi comunicazione.

Ai fini del mantenimento dellʹiscrizione ciascun Operatore Economico incluso nell’Albo sarà

chiamato con cadenza annuale ad effe uare lʹaggiornamento/conferma dei requisiti richiesti

per l’iscrizione. 

Ciascun  Operatore  Economico  sarà comunque  tenuto  ad  aggiornare  tempestivamente  la

propria  iscrizione  a  fronte  di  variazioni  intervenute  sia  in  riferimento  alla/e  categoria/e

merceologica/che per  le  quali  si  è  iscri i  all’Albo,  nonché ai  requisiti  minimi  e  alle  altre

informazioni fornite in sede di iscrizione. 

La Fondazione per lo Sport effe uerà periodicamente verifiche a campione sugli Operatori

Economici iscri i, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

L’Operatore  Economico  nei  cui  confronti  de a  verifica  dovesse  dare  esito  negativo  sarà

cancellato dall’Albo e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di

legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Gli Operatori Economici rimarranno iscri i all’Albo fino a quando non interverrà un apposito

provvedimento di cancellazione. 

La cancellazione dall’Albo sarà disposta d’ufficio nei seguenti casi:

carenza,  originaria o sopravvenuta, dei  requisiti  di ordine generale e di idoneità

professionale, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e

tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all’Albo,

accertate in esito alle verifiche;

mancato  aggiornamento  della  propria  candidatura  a  fronte  di  intervenute

variazioni;

grave negligenza o malafede da parte dell’Operatore Economico nell’esecuzione del

contra o.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispe eranno i

principi di rotazione con selezione generata dal software nonché in o emperanza ai principi

de ati dalla normativa vigente.

Ai sensi del  Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati e le informazioni, anche so o

forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso la

Stazione  Appaltante  e  saranno  tra ati  esclusivamente  per  le  finalità  inerenti  al  relativo

procedimento amministrativo.
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Gli Operatori Economici iscri i all’Albo dovranno rispe are quanto disposto dall’art. 3 della

legge n.  136/2010 e  s.m.i.  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  ai  contra i

pubblici.

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti

vigenti in materia.

Reggio Emilia, lì 31 gennaio 2022

IL DIRETTORE

Do . Domenico Savino

(documento firmato digitalmente)
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