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AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI S.C.R. PIEMONTE 

S.P.A. PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART 36 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.  RELATIVE 

A LAVORI, FORNITURE E SERVIZI E PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI 

ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO  

 

 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei Contratti Pubblici”), 

S.C.R. Piemonte S.p.A. (di seguito per brevità “SCR”) intende con il presente Avviso rendere nota la 

volontà della Società di avvalersi -  ai sensi del “Regolamento per la formazione dell’elenco telematico 

degli operatori economici per le procedure di cui all’art 36 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  relative 

a lavori, forniture e servizi e per l’affidamento degli incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in 

giudizio” - approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di SCR del 27 novembre 2019 e 

pubblicato sul relativo sito internet www.scr.piemonte.it – dell’“Elenco Fornitori Telematico SINTEL” 

(di seguito per brevità anche “Elenco”), per l’individuazione degli operatori economici da consultare, 

in caso di affidamenti diretti e procedure negoziate, per la realizzazione di prestazioni nei seguenti 

ambiti:  

I. lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 

1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti Pubblici; 

II. forniture e servizi; 

III. servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici che non rientrino tra i 

servizi esclusi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d) del predetto Codice e affidamenti di 

incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio di SCR, di cui all’art. 17, comma 1, 

lett. d) del Codice medesimo. 

 

L’Elenco è aperto agli Operatori economici interessati, che, ove in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente e dal Regolamento di cui sopra, potranno registrarsi, qualificarsi ed accreditarsi al 

medesimo per il tramite del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 

internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 

utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità 

tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

Avviso.  

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle “Guide e manuali per le imprese” e 

nelle “F.A.Q. per le Imprese”, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda 

Regionale per l’innovazione degli acquisti (ARIA S.p.A.) all’indirizzo 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nella sezione “Strumenti di supporto”, “Guide per le 

Imprese” e “Piattaforma SINTEL” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.  

 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA 

S.p.A. scrivendo all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero 

verde 800.116.738 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30). 

 

L’utilizzo dell’Elenco degli operatori economici è soggetto al Codice dei Contratti Pubblici ed alla 

disciplina nazionale e comunitaria applicabile al predetto settore. 
 

 

http://www.scr.piemonte.it/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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ART. 2 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE - SOGGETTI AMMESSI ALL’ELENCO – LIMITI DI 

UTILIZZO 

 

L’Elenco è suddiviso nelle categorie e sottocategorie merceologiche presenti sulla piattaforma SINTEL, 

identificate come previsto nella Guida per l’utilizzo della piattaforma SINTEL denominata “Categorie 

Merceologiche”.  

 

Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere l’iscrizione all’Elenco per le categorie e 

sottocategorie merceologiche di sua scelta, fermo restando che la relativa indicazione dovrà essere 

coerente rispetto all’oggetto sociale dell’operatore economico ed all’attività da questo svolta e – ove 

richiesto – dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza 

o in altro Registro equivalente del Paese di appartenenza, nonché rispetto agli ulteriori specifici requisiti 

richiesti per l’iscrizione dal su citato Regolamento, quali di seguito riportati.  

 

Sono ammessi all’Elenco gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all’art. 45 comma 

1 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché, per l’affidamento di prestazioni relative a servizi di 

architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, gli operatori economici di cui all’art. 46 del Codice dei 

Contratti Pubblici e, per l’affidamento di servizi legali, gli avvocati liberi professionisti singoli od 

associati o soci di società tra professionisti. 

 

Per i servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici e per i servizi legali, indipendentemente 

dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico dovrà essere espletato da 

professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 

responsabili e nominalmente indicati già in sede di compilazione della domanda di iscrizione, con la 

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nel caso di associazioni professionali/società 

tra professionisti, ciascun professionista interessato dovrà presentare domanda di iscrizione all’Elenco 

singolarmente, dando evidenza dell’appartenenza all’associazione professionale o della sua qualità di 

socio di società tra professionisti.  

 

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco per la medesima categoria 

merceologica a titolo individuale e in forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente 

di società o consorzi, ovvero quale componente di più consorzi. In caso di violazione di quanto sopra, 

tutti i soggetti interessati (es. società iscritta come singola e consorzio di cui fa parte la medesima 

società) saranno cancellati dall’Elenco, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente 

l’ammissione nel rispetto delle prescrizioni applicabili. 

 

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco da parte di soci, amministratori, 

dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti 

all’Elenco. In caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori 

che richiedono l’iscrizione all’Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di 

collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero, qualora intercorra tale rapporto, a patto che 

tale rapporto non sia tale da determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale. 

 

L’Elenco verrà utilizzato da SCR nel rispetto dei seguenti limiti di importo:  

 

I. per le sottocategorie merceologiche relative a lavori, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 

36 comma 2, lett. a), b), c) e c-bis) del Codice dei Contratti Pubblici, ed in conformità alle Linee 

Guida ANAC n. 4, recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” (approvate con Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, 

aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019), per 
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affidamenti di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro, non aventi interesse transfrontaliero; 

per le sottocategorie merceologiche relative a servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi 

tecnici, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) e b), richiamate dall’art. 

157, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, ed in conformità alle Linee Guida ANAC n. 1 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 

per affidamenti di importo inferiore a 100.000,00 Euro, non aventi interesse transfrontaliero;   

 

II. per le sottocategorie merceologiche relative a forniture e servizi nel rispetto delle procedure di 

cui all’art. 36 comma 2, lett. a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici, ed in conformità alle citate 

Linee Guida ANAC n. 4, per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

Codice stesso, non aventi interesse transfrontaliero; 

 

III. per i servizi legali diversi da quelli di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti 

Pubblici - nel rispetto delle procedure di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) e b) del Codice 

medesimo, ed in conformità alle citate Linee Guida ANAC n. 4, per affidamenti di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice stesso, non aventi interesse transfrontaliero;  per 

le sottocategorie merceologiche relative ai servizi legali previsti dall’art. 17, comma 1, lett. d), 

del Codice dei Contratti Pubblici, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 12, recanti 

“Affidamento dei servizi legali” (approvate con Delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018).  

 
ART. 3 - REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

 

Possono essere ammessi all’Elenco gli operatori economici di cui all’art. 2 dotati dei seguenti requisiti: 

 

A)  per tutte le categorie merceologiche (ambiti I, II, III) 

 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di cui 

all’art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. n. 165/2001 (in caso di consorzio, il presente requisito dovrà essere 

posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate). 

b) (per le società e per i consorzi) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o in altro Registro equivalente del Paese di 

appartenenza per attività coerenti con quelle per cui si richiede l’iscrizione all’Elenco; 

 

B)  per lavori (ambito I) 

 

a) (nel caso sia richiesta l’iscrizione nell’Elenco per assumere lavori di importo pari o superiore 

a 150.000,00 euro) possesso di valida attestazione SOA rilasciata da Organismi di Attestazione 

autorizzati, in relazione alle categorie e classifiche di lavori per le quali si richiede l’iscrizione, ai sensi 

dell’art. 84 del Codice dei Contratti Pubblici e dell’art. 61 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., costituente 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice medesimo; 

b) (nel caso sia richiesta l’iscrizione nell’Elenco per assumere lavori di importo inferiore a 

150.000,00 euro) possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90 del Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, in relazione alle categorie e classifiche per 

le quali si richiede l’iscrizione;  

c) (nel caso sia richiesta l’iscrizione nell’Elenco per assumere lavori aventi classifica pari o 

superiore alla III ai sensi dell’art. 63, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 

dei Contratti Pubblici) possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000 e s.m.i., ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. c) del Codice dei 

Contratti Pubblici;  

d) possesso di eventuali altre certificazioni; 
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C)  per servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici (ambito I) 

 

a) possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;  

b) iscrizione del soggetto personalmente responsabile dell’incarico agli appositi Albi professionali 

previsti per l’esercizio dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione all’Elenco;   

c) (nel caso sia richiesta l’iscrizione all’Elenco per il servizio di coordinamento della sicurezza) 

possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il professionista che espleta 

l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;  

d) (nel caso sia richiesta l’iscrizione all’Elenco per la redazione della relazione geologica) 

iscrizione del geologo che redige la relazione geologica al relativo albo professionale; 

e) (nel caso sia richiesta l’iscrizione all’Elenco per servizi antincendio) iscrizione del 

professionista antincendio nell’Elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 8 marzo 

2006 n. 139; 

f) (nel caso sia richiesta l’iscrizione all’Elenco per gli incarichi di collaudo) possesso dei requisiti 

di cui all’art. 216 comma 16 del Codice dei Contratti Pubblici; 

g) possesso di eventuali ulteriori requisiti, attestazioni e/o certificazioni abilitanti alle prestazioni 

per cui si richiede l’iscrizione nell’Elenco (per es. Direzione Generale della Protezione Civile e dei 

Servizi Antincendi o elenchi regionali professionali, Soprintendenza dei Beni Ambientali e Culturali, 

etc.);  

h)  (nel caso sia richiesta l’iscrizione all’Elenco per prestazioni il cui corrispettivo stimato è 

compreso tra 40.000,00 Euro e 100.000,00 Euro) possesso di comprovata esperienza pregressa, in 

conformità alle Linee guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 

settembre 2016 -  risultante dall’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla richiesta 

di iscrizione nell’Elenco, di servizi di architettura e di ingegneria di cui ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) 

del Codice dei Contratti Pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di 

opere - individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali - per le quali 

si richiede l’iscrizione, con indicazione dei relativi importi lavori1;  

i) impegno, in caso di conferimento di incarico, a dotarsi di adeguata attrezzatura tecnico-

informatica, in quanto gli elaborati dovranno essere forniti a SCR in copia cartacea e supporto 

informatico, anche in versione modificabile. 

 

D) per forniture e servizi (ambito II) - compresi servizi legali diversi da quelli di cui all’art. 17, 

comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici (ambito III) 

 

a) fatturato globale realizzato negli ultimi tre anni - antecedenti la domanda di iscrizione 

nell’Elenco; 

b) fatturato specifico realizzato negli ultimi tre anni - antecedenti la domanda di iscrizione 

nell’Elenco - nelle categorie per le quali si richiede l’iscrizione all’Elenco; 

c) elenco delle principali forniture o servizi eseguiti, negli ultimi tre anni - antecedenti la domanda 

di iscrizione nell’Elenco - nelle categorie per le quali si richiede l’iscrizione all’Elenco, con l'indicazione 

dell’oggetto, degli importi, delle date di fatturazione e dei destinatari (clienti pubblici o privati); 

d) eventuali certificazioni e attestazioni possedute (es. certificazione di sistema di qualità aziendale 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000). 

 
1 Ai fini di eventuali successivi affidamenti saranno presi in considerazione servizi di architettura e di ingegneria ed altri 

servizi tecnici di cui ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del Codice dei Contratti Pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna 

delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 

nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari all’importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.  Per i servizi valutabili si rinvia 

a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1. Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 
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E)  per servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici (ambito 

III) 

 

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) iscrizione all'Albo degli Avvocati di cui alla L. n. 247/2012, da almeno otto anni alla data di 

presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco; 

d) (nel caso sia richiesta l’iscrizione all’Elenco per assumere incarichi davanti alla Corte di 

Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori) iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti 

alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori da almeno tre anni alla data di presentazione 

della richiesta di iscrizione nell’Elenco; 

e) assunzione di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, avanti al giudice 

amministrativo od ordinario, nel settore dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (almeno 

venti incarichi negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione 

nell’Elenco), comprovata da un dettagliato curriculum vitae e professionale, dal quale risulti un elenco 

delle cause patrocinate nella predetta materia (con indicazione del numero di ruolo e del Foro di 

riferimento); 

f) eventuali altri titoli posseduti (titoli di specializzazione, docenze e pubblicazioni, da dimostrarsi 

nel curriculum vitae e professionale), comprovanti esperienza professionale e/o formativa in materia di 

contenzioso e/o di consulenza, nel settore dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

g) assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, anche potenziale, con SCR, in relazione 

al disposto dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense e ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in 

riferimento al momento della domanda di iscrizione nell’Elenco, e impegno, in caso di conferimento di 

incarico, a dichiarare eventuali situazioni sopravvenute di conflitto e a non accettare l’incarico (oppure 

a rinunciarvi immediatamente se già accettato in precedenza); 

h) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense, negli ultimi 

cinque anni antecedenti alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco; 

i) possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali conforme alle disposizioni ed ai 

parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 22/9/2016 (pubblicato sulla GU n. 238/2016);  

j)  adeguamento alle misure previste dal Modello 231/2001 adottato da SCR e pubblicato sul relativo 

sito www.scr.piemonte.it;  

k) impegno dell’avvocato selezionato, nominalmente indicato in sede di compilazione della domanda 

di iscrizione, in caso di conferimento di incarico, a recarsi personalmente c/o SCR su richiesta della 

stessa Società. 

l) impegno, in caso di conferimento di incarico, salvo espressa autorizzazione di SCR, alla 

partecipazione personale alle udienze dell’avvocato selezionato, nominalmente indicato in sede di 

compilazione della domanda di iscrizione, il quale, in ogni caso, sarà personalmente responsabile 

dell'intera attività professionale oggetto dell'incarico. 

 

I requisiti su indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione 

nell’Elenco e permanere durante tutto il periodo di iscrizione. Il mancato possesso o il venir meno anche 

di uno solo dei suddetti requisiti, comporterà la non iscrizione o la cancellazione del Fornitore 

dall’Elenco. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO E PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

 

L’iscrizione all’Elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la piattaforma 

SINTEL e il relativo Elenco Fornitori Telematico.  
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Gli operatori economici devono accedere al portale di ARIA S.p.A. dal sito 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria ed effettuare le attività richieste per la registrazione.  

 

Al termine del processo di registrazione ad ARIA S.p.A., gli operatori economici devono accedere alla 

piattaforma SINTEL e avviare il processo guidato di qualificazione inserendo tutti i dati richiesti e 

selezionando le Categorie ATECO-NACE e le Qualificazioni per settori specifici corrispondenti al 

proprio oggetto sociale. 

Successivamente alla qualificazione, gli operatori economici potranno procedere con l’attività di 

Accreditamento all’Elenco Telematico di S.C.R. Piemonte S.p.A., presentando sulla piattaforma 

SINTEL quanto segue.  

 

Ai fini dell’accreditamento per SCR, l’operatore economico dovrà presentare sulla piattaforma SINTEL 

apposita dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. n. 445/2000, in corso di validità, secondo quanto 

previsto dall’art. 3 del Manuale “Qualificazione e accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico” di 

SINTEL, oltre che - la “Documentazione specifica per S.C.R. Piemonte S.p.A”, caricandola 

nell’apposito campo della piattaforma SINTEL di seguito indicata:  

 

- dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i, relative al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 - compilando il Modello 

A (Servizi Legali); i Modelli A e B (Servizi di ingegneria ed architettura); il Modello A (Servizi e 

forniture); il Modello A (Lavori), quali allegati al presente Avviso;  

- eventuali certificazioni possedute;  

- per i servizi di ingegneria ed architettura e per i servizi legali, curriculum professionale. 

 

In particolare, gli operatori economici per accreditarsi all’Elenco Telematico di SCR dovranno:  

 

➢ dal “Menu” cliccare sul link “Certificazioni”;  

➢ nel campo “Classe di certificazione” è presente un menu a tendina da cui occorre selezionare 

“Documenti specifici per iscrizione ad elenchi/albi di operatori economici”;  

➢ nel campo “Tipo di documento” è presente un menu a tendina da cui occorre selezionare “Iscrizione 

all’Elenco di operatori economici per lavori/servizi/forniture di SCR”;  

➢ è necessario compilare i campi: “Data Fine Validità” – “Ente certificatore” – “N. Codice del 

certificato” inserendo un valore o simbolo indicativo al fine di sbloccare i suddetti campi.  

 

A questo punto, l’operatore economico dovrà - nel rispetto delle indicazioni del presente Avviso – 

compilare e caricare i documenti richiesti per l’iscrizione (con eventuali allegati) in file formato *.pdf 

(file unico eventualmente zippato) e firmato digitalmente. I documenti obbligatori sono indicati nei 

seguenti Modelli: Modello A (Servizi Legali); Modelli A e B (Servizi di ingegneria ed architettura); 

Modello A (Servizi e forniture), Modello A (Lavori).  

Per richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center  di ARIA 

S.p.A. scrivendo all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero 

verde 800.116.738  (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30).  

 

Si segnala che, con riferimento alle categorie merceologiche relative ai lavori, la qualificazione 

all’Elenco sarà consentita ad imprese in possesso della certificazione SOA, o per lavori di importo 

inferiore a 150.000,00 euro in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del 

d.P.R. 207/2010 e s.m.i.. All’atto della domanda di iscrizione l’operatore economico è quindi tenuto a 

dichiarare il possesso dell’attestazione SOA (con facoltà di allegarla alla domanda stessa) ovvero dei 

predetti requisiti di qualificazione. 
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Resta fermo che per ciascuna procedura, ai fini dell’ammissione alla presentazione dell’offerta, SCR 

riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per l’ammissione 

all’Elenco. 

 

Una volta completato il caricamento della documentazione sopra richiesta, l’operatore economico si 

intenderà iscritto nell’Elenco, fatte salve successive verifiche da parte di SCR sul possesso dei requisiti 

autodichiarati come di seguito riportato. 
 

 

ART. 5 – VERIFICHE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 

1. A fronte della presentazione della documentazione richiesta dall’art. 7, SCR effettuerà una verifica 

meramente formale della regolarità della documentazione presentata. 

 

La domanda dell’operatore economico d’iscrizione all’Elenco, in assenza di diversa comunicazione da 

parte di SCR, sarà considerata accettata e l’operatore economico entrerà a fare parte dell’Elenco. 

 

SCR potrà in qualunque momento – sia all’atto della presentazione della domanda, sia dopo l’iscrizione 

all’Elenco dell’operatore economico che ne ha fatto richiesta - effettuare controlli a campione, 

conformemente ai principi di cui all’art. 71, del d.P.R. n. 445/2000, sui motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80, del Codice, nonché sulla sussistenza dei requisiti speciali, autocertificati dall’operatore 

economico nel corso del procedimento di iscrizione all’Elenco. Si precisa che, ai fini dei controlli a 

campione, saranno ritenuti validi i controlli effettuati sull’operatore economico 

affidatario/aggiudicatario della procedura, che comprenderanno anche gli eventuali ulteriori requisiti 

economici, finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito. 

 

L’iscrizione nell’Elenco non comporta l’affidamento di alcun contratto non implica diritti o aspettative 

di sorta a favore dell’operatore economico, né costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori, 

forniture o servizi o incarichi professionali, non essendo SCR in alcun modo vincolata nei confronti 

degli operatori economici iscritti. Ove SCR ritenga di avvalersi dell’Elenco, gli operatori economici 

iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità, ai fini di cui all’art. 4 del “Regolamento 

per la formazione dell’elenco telematico degli operatori economici per le procedure di cui all’art 36 

d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  relative a lavori, forniture e servizi e per l’affidamento degli incarichi 

di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio”. 

 

Resta inteso che l’unico soggetto responsabile dell’ammissione o della mancata ammissione all’Elenco 

è SCR. L’Agenzia Regionale Innovazione Acquisti (Aria S.p.A.), e per essa Regione Lombardia, non 

potranno essere in alcun modo ritenute responsabili per l’ammissione o la mancata ammissione 

all’Elenco. Aria S.p.A. verifica esclusivamente la corrispondenza della documentazione inviata 

dall’operatore economico ai fini dell’Accreditamento a SINTEL e la sottoscrizione della stessa 

attraverso la firma digitale. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dai Manuali d’uso SINTEL. 

 

ART. 6 - DURATA DELL’ISCRIZIONE 
 

L’Elenco è sempre aperto per tutta la sua durata all'iscrizione degli operatori economici dotati dei 

requisiti richiesti dal presente Avviso e dal su citato Regolamento. 

 

L’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico di SCR è efficace per tutta la durata dell’Elenco, fatto salvo 

il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della 

documentazione presentata - ai sensi di quanto previsto dal presente Avviso, dal Regolamento e dai 

Manuali d’uso SINTEL - nonché l’aggiornamento dei dati e delle informazioni da parte dell’operatore 
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economico nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà, di cui al d.P.R. n. 445/2000 e al D.Lgs. 82/2005, secondo quanto 

stabilito dall’art. 11 del Regolamento. 

 

I Fornitori iscritti all’Elenco possono essere invitati in qualunque momento a documentare la 

permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco, fatto salvo il rinnovo 

semestrale delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. 

 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento, 

nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), e secondo quanto previsto 

nell’ “Informativa trattamento dati personali” allegata al presente Avviso. 

Il Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A. che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: 

telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - PEC presidenza@cert.scr.piemonte.it. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali della Stazione appaltante è contattabile all’indirizzo 

e-mail: rpd@scr.piemonte.it. 

 

ART. 8 - ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente Avviso riguarda in modo esplicito tutti gli operatori economici che abbiano formulato 

richiesta di iscrizione all’Elenco telematico in data antecedente la pubblicazione del presente Avviso e 

con diverse modalità, nonché tutti gli operatori economici che alla data di pubblicazione dell’Avviso 

medesimo, risultino essere già accreditati per SCR sulla piattaforma SINTEL. 

 

I soggetti iscritti all’Elenco telematico non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di SCR 

qualora non dia corso all’espletamento di gare inerenti la propria categoria d’iscrizione, oppure dia corso 

a procedure in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l’interno Elenco telematico degli operatori 

economici ivi iscritti. 

 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere 

formulate a SCR tramite e-mail ai seguenti indirizzi:  

per forniture e servizi: appalti@scr.piemonte.it; 

per lavori e servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici: 

segreteria.tecnica@scr.piemonte.it;  

per servizi legali, ufficio.legale@scr.piemonte.it.  

 

I Responsabili dell’Elenco telematico di SCR sono i seguenti:  

I. per lavori e servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, Arch. Sergio Manto, 

Responsabile della Direzione Opere Pubbliche;  

II. in riferimento a forniture e servizi, Ing. Adriano Leli, Responsabile della Direzione Appalti;  

III. per servizi legali, Avv. to Claudia Bonifanti, Responsabile della Funzione Ufficio Legale.  

 

L’esistenza della procedura di iscrizione all’Elenco telematico in oggetto è resa nota mediante la 

pubblicazione del “Regolamento per la formazione dell’elenco telematico degli operatori economici 

per le procedure di cui all’art 36 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  relative a lavori, forniture e servizi 

e per l’affidamento degli incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio” e del presente 

Avviso attuativo sul profilo del committente di SCR - all’indirizzo www.scr.piemonte.it. 

  

L’Avviso viene pubblicato altresì sul sito internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 

mailto:presidenza@scr.piemonte.it
mailto:presidenza@cert.scr.piemonte.it
mailto:rpd@scr.piemonte.it
mailto:appalti@scr.piemonte.it
mailto:segreteria.tecnica@scr.piemonte.it
http://www.scr.piemonte.it/


9 

 

della Regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/bandicitt/view?conversation=0 e sul sito 

internet della piattaforma SINTEL: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-

pa/eprocurement/piattaforma-sintel, e inviato, in quanto inerente anche servizi di architettura e di 

ingegneria e altri servizi tecnici e servizi legali, ai competenti Ordini Professionali. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

S.C.R. Piemonte S.p.A.  

 

http://www.regione.piemonte.it/bandicitt/view?conversation=0
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/eprocurement/piattaforma-sintel
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/eprocurement/piattaforma-sintel

