FORMAZIONE DELL’ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016
Vista la delibera giuntale n° 57 del 18.07.2017 ratificata con delibera consiliare n° 14 del
31.07.2017
Vista la determinazione a firma del Segretario Generale n° 414 del 24 ottobre 2017l
SI AVVISA
che è istituito l’elenco aperto degli operatori economici da interpellare per l’affidamento di
lavori, servizi, forniture ai sensi del D.Lgs 50/2016.
L'elenco verrà utilizzato a decorrere dal 5 marzo 2018

SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici di cui all’art 45 del
D.Lgs. 50/2016, senza termini di scadenza

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
attinenti alla categoria per la quale si chiede l’inserimento;
- iscrizione ad albo professionale di riferimento (per liberi professionisti)
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- registrazione e qualificazione per la Camera di Commercio I.A.A di Cremona sulla
piattaforma di e-procurement SINTEL gestita da Agenzia Regionale Centrale Acquisti di
Regione Lombardia ( www.arca.regione.lombardia.it)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’Operatore
economico che intende essere inserito nell’Elenco Operatori dovrà compilare apposita
istanza sul modello predisposto dalla Camera di Commercio I.A.A. di Cremona ed inviarla
debitamente compilata e firmata digitalmente tramite PEC al seguente indirizzo PEC:
cciaa@cr.legalmail.camcom.it.
E’ possibile richiedere l’iscrizione in più categorie.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto, firmata digitalmente dal
Titolare/Legale rappresentante/Libero professionista, completa delle dichiarazioni, dei dati
richiesti e della/delle categoria/e per la/le quale/quali si chiede l’iscrizione.
Qualora la documentazione presentata non risulti essere completa od esauriente, il
procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che il soggetto non fornisca le integrazioni
richieste.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate non conformi alle prescrizioni
dettate dalla modulistica allegata al presente avviso.

GESTIONE DELL’ALBO
L’iscrizione all’elenco aperto degli operatori economici avverrà dopo i controlli sulle
verifiche dei requisiti secondo quanto disposto da D. Lgs. 50/2016.
La CCIAA procederà alla valutazione e alla conseguente iscrizione delle istanze di
iscrizione nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, fatti salvi gli esiti dei controlli sulle
autocertificazioni prodotte. Verrà inoltre effettuata una revisione triennale o al verificarsi di
determinati eventi, in particolare cancellazione degli operatori che abbiano perduto i
requisiti richiesti, loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco, esclusione degli operatori
economici che secondo motivata valutazione della CCIAA hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore economico dovrà altresì
comunicare entro 15 giorni ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi
(mediante la compilazione della modulistica allegata al presente avviso).
L’elenco degli Operatori Economici iscritti sarà pubblicato sul sito della Camera di
Commercio nella Sezione Amministrazione trasparente | Bandi di gara e contratti
L'elenco verrà utilizzato a decorrere dal 5 marzo 2018

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La CCIAA si riserva comunque la facoltà di utilizzare gli strumenti messi a disposizione da
CONSIP e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. A tal fine tutti gli
operatori economici interessati sono invitati ad iscriversi nei predetti elenchi (sito
www.acquistinretepa.it)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si rende noto che:
- il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato
unicamente alla formazione di un elenco di operatori da utilizzare per l’eventuale
affidamento di lavori servizi e forniture;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Camera di Commercio esclusivamente nei limiti
necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati inviati;
- l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco degli operatori
economici; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati o la loro omissione comporterà l’esclusione
dall’elenco;
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Provveditorato Piazza Stradivari 5 tel.
0372/490298-337; email: provveditorato@cr.camcom.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Grazia Cappelli

