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AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO 
DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 
LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 E INFERIORE 
A 1.000.000,00 DI EURO DA AFFIDARE AI SENSI DEGLI ARTT. 32-36 DEL 
D.LGS. 50/2016. 
 
 Si avvisa che con Determinazione del Servizio Tecnico n.03 
del11/07/2022 questa Amministrazione ha disposto l’avvio della procedura di 
aggiornamento dell’elenco degli operatori economici in oggetto. 
 
Art. 1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli operatori economici interessati all’inserimento negli elenchi dovranno 
presentare, con le modalità e nei termini previsti dal presente avviso, 
rispettivamente: 
 Richiesta di conferma di iscrizione, se trattasi di operatori 

attualmente iscritti (cui sono equiparati gli operatori che hanno già 
presentato domanda di nuova iscrizione nel periodo compreso tra il 
29/02/2016 e la data di pubblicazione del presente avviso); 

 Richiesta di aggiornamento di iscrizione, se trattasi di operatori 
attualmente iscritti (cui sono equiparati gli operatori che hanno già 
presentato domanda di nuova iscrizione nel periodo compreso tra il 
29/02/2016 e la data di pubblicazione del presente avviso); 

 Richiesta di nuova iscrizione, se trattasi di operatori economici non 
ancora iscritti. 

 
La richiesta di cui sopra dovrà essere presentata, dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (o da suo procuratore speciale), esclusivamente in 
modalità cartacea, mediante compilazione dell’apposito modulo 
ALLEGATO A, ALLEGATO B o ALLEGATO C a tal fine predisposto. 
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modalità 
diverse. 
 
L’operatore economico renderà attraverso il modulo ALLEGATO A o B o C tutte 
le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 
n. 50/2016 e dei requisiti speciali di cui all’art. 84 del medesimo decreto. 
 
Si precisa che, per la formulazione della richiesta, tutti gli operatori 
economici, già iscritti negli elenchi o non iscritti, dovranno rendere tutte le 
dichiarazioni inserite nell’apposito modello ALLEGATO A, ALLEGATO B o 
ALLEGATO C, come obbligatorie. 
 
La documentazione richiesta per l’iscrizione nell’Elenco in parola deve 
pervenire esclusivamente, a pena di esclusione, a mezzo PEC all’indirizzo: 
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protocollo@pec.consorzioindustriale.it (la documentazione dovrà essere 
allegata alla PEC in file formato pdf). 
Istruzioni da seguire per la presentazione delle istanze tramite PEC: 
OGGETTO DELLA PEC: Domanda di inserimento/conferma/aggiornamento 
nell’Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di lavori. 
TESTO DELLA PEC: il testo della PEC deve contenere almeno o (anche 
soltanto) i seguenti dati riguardanti la Ditta che formula l’istanza di 
partecipazione possibilmente inseriti seguendo questo schema: 
Ditta (indicare la Ragione Sociale) ____________________________________ 
Sede (indicare l’indirizzo completo della Sede Legale, compreso il CAP)_______ 
Part. IVA: ___________________ Cod. Fisc.:____________________________ 
 
Art. 2 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
La PEC deve contenere la sotto elencata documentazione, allegata in file 
formato pdf, e firmata digitalmente e corredata anche da copia fotostatica, 
ancorchè non autenticata, di un documento di identità de/dei sottoscrittore/i o di 
un documento di riconoscimento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in 
corso di validità: 
 Modello A – Richiesta di nuova iscrizione, se trattasi di operatori 

economici non ancora iscritti;  
 Modello B – Richiesta di conferma di iscrizione, se trattasi di operatori 

attualmente iscritti (cui sono equiparati gli operatori che hanno già 
presentato domanda di nuova iscrizione nel periodo compreso tra il 
29/02/2016 e la data di pubblicazione del presente avviso) dichiarando il 
possesso dei requisiti per le categorie merceologiche per le quali è stata 
già richiesta l’iscrizione; 

 Modello C – Richiesta  di aggiornamento di iscrizione, se trattasi di 
operatori attualmente iscritti (cui sono equiparati gli operatori che 
hanno già presentato domanda di nuova iscrizione nel periodo compreso 
tra il 29/02/2016 e la data di pubblicazione del presente avviso) 
dichiarando di sostituire integralmente le categorie di iscrizione indicate 
nella precedente domanda; 

  
Art. 3 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le richieste di cui al precedente articolo 1 dovranno essere presentate entro il 
termine perentorio del 30/08/2022, pena la mancata iscrizione. 
Le richieste pervenute oltre il predetto termine saranno considerate ai fini del 
successivo aggiornamento. 
 
Gli operatori economici, già iscritti, che non presentino richiesta di 
conferma o aggiornamento dell’iscrizione entro il termine perentorio del 
30/08/2022 saranno cancellati dagli elenchi. 
Sono equiparati ai medesimi (come indicato all’art. 1 del presente avviso), gli 
operatori economici che hanno richiesto l’iscrizione nel periodo compreso tra il 
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29/02/2016 e la data di pubblicazione dell’avviso e che pertanto non saranno 
inseriti negli elenchi qualora non presentino richiesta di conferma/aggiornamento 
nel medesimo termine. 
Resta ferma in ogni caso la possibilità di presentare in ogni tempo domanda di 
nuova iscrizione/conferma/aggiornamento che sarà valutata, ai fini 
dell’inserimento negli elenchi, in occasione del primo aggiornamento utile. 
 
Art. 3 – TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 
Il termine massimo per la conclusione della procedura di revisione è il 
03/09/2022. 
 
Art. 4 FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 
Esaminate le richieste pervenute entro il termine di scadenza sopraindicato, 
l’inserimento negli elenchi degli operatori avverrà: 
 Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, sulla 

base di quanto dichiarato circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 
DPR 207/2010; 

 Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00, 
per i quali è necessaria l’attestazione SOA, in base alle categorie e 
classifiche richieste. 

 
Art. 56 – PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E DEGLI ELENCHI 
Il presente avviso e gli elenchi revisionati verranno pubblicati sul profilo del 
committente alla seguente pagina web www.consorzioindustriale.it  
 
Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 
regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General 
Data Protection Regulation – GDPR), nell’ambito della presente procedura di 
aggiornamento. 
 
Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento è il geom. Cristina Mulas, Responsabile del 
Servizio Tecnico. 
 
Tortolì, 11/07/2022 
 
 
      Il Responsabile del Servizio Tecnico 
       Geom. Cristina Mulas 


