
 
 
 

 
DIPARTIMENTO RISORSE  
SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

UFFICIO APPALTI OPERE PUBBLICHE 
 
 

Prot. nr. 26458 del 25/01/2022 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

AVVISA 
 

Che, in attuazione della deliberazione di G.R.n. 685 del 02/11/2021 di approvazione del Disciplinare per 
l’istituzione dell’albo degli operatori economici in modalita’ telematica, costituente parte integrante e 
sostanziale del presente avviso, a far data dal 25/01/2022 è possibile presentare domanda d’inserimento 
nell’albo degli operatori economici secondo le modalità indicate all’art.6 del predetto Disciplinare per 
l’stituzione dell’albo degli operatori economici in modalita’ telematica. 
La costituzione dell’Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti 
prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al Servizio Gare e Contratti (DPB004) 
l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. L’iscrizione non comporta, pertanto, 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Servizio DPB004 né vincola lo stesso a contrarre con i 
soggetti ivi iscritti, né comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale 
conferimento. 
 

SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda gli Operatori Economici interessati in possesso dei requisiti appresso elencati. 
Requisiti generali: 

a) possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) iscrizione alla Camera di Commercio competente per il Territorio in data non anteriore a sei mesi per 

attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione; 
c) insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui agli artt. da 4 a 15 e 67 del Codice Antimafia 

D.Lgs. n. 159/2011; 
d) non ricadere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01: “I dipendenti che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 



per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 
essi riferiti”; 

e) (In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list) 
possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) (oppure) 
presentazione domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata 
copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

f) (per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative) iscrizione presso l’Albo delle Società Cooperative; 
Requisiti specifici per l’affidamento di lavori: 
- lavori di importo uguale o superiore a 150.000 euro: qualificazione nelle categorie riportate nell’Allegato A al 

D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e nelle classifiche di cui all’art. 61, comma 4 del medesimo decreto; 
- lavori di importo inferiore o uguale a 150.000 euro: possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 

e ss.mm.ii.. 
Requisiti specifici per l’affidamento di forniture e servizi: 
- potrà essere richiesto, in sede di gara/affidamento diretto il possesso dei requisiti di cui all’art. 83, commi 

4, 5 e 6, proporzionati all’importo dell’appalto; 

Requisiti specifici per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: 
- requisiti previsti per le altre tipologie di servizi; 
- possesso dei requisiti di cui al Regolamento MIT approvato con D.M. del 2 dicembre 2016, n. 263; 
- possesso di crediti formativi in numero tale da garantire il rispetto della disposizione legislativa di cui all’art.7 

del D.P.R. nr.137 del 07/08/2012; 
- non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dei consigli/ordini/albi di appartenenza. 
 

MODALITA’ DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI  
Nel Disciplinare per l’stituzione dell’albo degli operatori economici in modalita’ telematica, a cui si rimanda, 
sono riportate le disposizioni inerenti le modalità di formazione dell’albo, la sua struttura, le modalità di utilizzo 
e di aggiornamento dello stesso nochè le motivazioni che non consentono l’iscrizione o che determinano 
l’esclusione o sospensione dallo stesso. 
Sulla base di quanto previsto all’art. 6 del predetto Disciplinare per l’stituzione dell’albo degli operatori 
economici in modalita’ telematica, l’ufficio Appalti OO.PP., alla domanda d’iscrizione compilata online sulla 
piattaforma https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com stampata e firmata digitalmente è necessario allegare 
la seguente documentazione, pure firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico 
pena il rigetto dell’istanza: 

- Modelli da 1 a 6 contenenti le dichiarazioni, da prestare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in 
merito al possesso dei requisiti di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’operatore economico; 
- Visura camerale ordinaria aggiornata; 
- (In caso di consorzi) atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica; 
- (In caso di professionisti) Curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e 

le relative competenze ed esperienze professionali. Il curriculum dovrà recare, in calce, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi. 

E’ ammessa l’iscrizione per più categorie di lavori, servizi e forniture. I requisiti dichiarati in fase d’iscrizione 
saranno verificati in occasione di affidamento di un appalto di lavori e/o servizi e/o forniture. 
La domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Avviso e 
nel disciplinare che lo ha istituito e delle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.  
La mancata risposta alle eventuali richieste di integrazione della documentazione da parte del Servizio Gare e 
Contratti, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, 
comportano l’esclusione dall’albo fornitori, ferma restando ogni altra azione per l’applicazione delle sanzioni 
previste dalla vigente normativa. 



Il Servizio Gare e Contratti si riserva di effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate in merito al possesso dei requisiti. 
In caso di mancato possesso dei requisiti dichiarati ovvero di false dichiarazioni, il Servizio Gare e Contratti 
esclude l’operatore economico dall’elenco inviando allo stesso apposita comunicazione. In caso di false 
dichiarazioni, inoltre, il Servizio Gare e Contratti procede alla segnalazione del fatto all’A.N.A.C. e alla 
competente Procura della Repubblica. 
L’albo presenta carattere aperto, pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti possono presentare 
e aggiornare l’iscrizione telematica secondo le modalità riportate nel Disciplinare per l’istituzione dell’albo degli 
operatori economici in modalità telematica e nel presente avviso.  
L’albo, costantemente aggiornato, sarà visibile sul portale telematico 
https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com . 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 

Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito del procedimento di istituzione 
dell’Albo degli operatori economici di cui al presente avviso. 

 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Appalti Opere Pubbliche 

- Tel. 0862-363512 
- e.mail: paola.stornelli@regione.abruzzo.it . 

 
ALLEGATI: 

1. Modelli da 1 a 6 contenenti le dichiarazioni, da prestare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in 
merito al possesso dei requisiti di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. Categorie merceologiche da indicare nell’iscrizione; 
3. Note operative per l’iscrizione all’albo; 
4. Patto d'Integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n.703 del 27.08.2015; 
5. Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo approvato con DGR 72/2014 ed 

aggiornato con DGR 983/2018. 
 

La Dirigente del Servizio 

 
 

 
La Responsabile dell’Ufficio Appalti Opere Pubbliche 

Ing. Paola Stornelli 

 
 


