
AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DI 

APPALTI DI LAVORI, SERVIZI (INCLUSI I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA) E FORNITURE IN ECONOMIA. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visti: 

 l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 

del 30/12/2014, esecutiva; 

 l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 62 del 31/03/2010, esecutiva e aggiornato con deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n. 

244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 9 del 29 gennaio 2014, n. 63 del 4 

/06/2014, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale 

n. 83 del 6/8/2015, n. 61 dell’8/6/2017, n. 74 del 29/06/2017 e n. 22 del 20/03/2018; 

 l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 gli artt. 30, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 50, 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” 

 il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di Amministrazione 

trasparente; 

 Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

 le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’ANAC; 

 

Richiamati: 

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, che ha approvato il nuovo schema di 

convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza 

e della Brianza; 

 il D.D.P. n. 24 del 26/02/2019 avente ad oggetto “Protocollo operativo per l’istituzione di un elenco 

telematico degli operatori economici su piattaforma Sintel di Arca Lombardia. Linee di indirizzo. 

Approvazione.” 

 

Premesso che: 

 la Provincia di Monza e della Brianza (di seguito Provincia MB), al fine di semplificare e velocizzare 

l’azione amministrativa e consentire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità nonché del rispetto del principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti, intende istituire un Elenco Telematico degli Operatori Economici (di seguito 

Albo Telematico) su piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, da utilizzare anche a favore dei Comuni 

aderenti alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza (di seguito CUC 

della Provincia MB); 

 l’Elenco Telematico degli Operatori Economici (di seguito Albo Telematico), è finalizzato ad individuare, 

sia per la Provincia MB, sia per i Comuni aderenti alla C.U.C. della Provincia MB, i concorrenti alle singole 

procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 

36 del D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti” e s.m.i.; 

 le linee di indirizzo che disciplinano l’istituzione e la gestione dell’Albo Telematico, che la Provincia MB 

e i comuni convenzionati con la C.U.C. della Provincia MB si riservano di utilizzare per l’individuazione 

di soggetti idonei è stato approvato con D.D.P. n. 24 del 26/02/2019, consultabile sul profilo del 

committente: http://www.provincia.mb.it/. Le linee di indirizzo sono finalizzate ad assicurare 

l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti 

nell’Albo Telematico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza, concorrenza e rotazione. 

 

http://www.provincia.mb.it/


Tanto premesso, dovendo procedere all’istituzione e gestione dell’Albo telematico, si rende pubblico il 

seguente  

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO DELL’AVVISO  

Soggetti ammessi all’elenco e categorie merceologiche. 

L’Elenco è suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche corrispondenti alle categorie e 

sottocategorie presenti sulla piattaforma SINTEL in conformità all’Allegato A) delle Modalità d’uso 

SINTEL. 

Le categorie e sottocategorie merceologiche presenti sulla piattaforma SINTEL possono subire modifiche, 

nell’ambito delle corrispondenti tipologie di lavori, beni e servizi, a seguito delle mutate esigenze di 

acquisizione dell’Ente. 

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

Merceologiche di sua scelta, fermo restando che l’indicazione delle Categorie Merceologiche dovrà 

trovare adeguato riscontro rispetto all’oggetto sociale dell’operatore economico ed all’attività da questo 

svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, 

nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l’iscrizione. 

Sono ammessi all’Elenco tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss..mm..ii.. 

nonché: 

a) per l’affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, 

nonché alla direzione dei lavori: 

1) liberi professionisti singoli od associati; 

2) società di professionisti; 

3) società di ingegneria; 

4) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria. 

b) per l’affidamento di incarichi professionali: 

1) liberi professionisti singoli od associati; 

2) società di professionisti. 

Per le sottocategorie merceologiche relative ai servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto della Delibera 

ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, l’Elenco verrà 

utilizzato solamente per procedure negoziate senza bando di importo inferiore a 100.000 Euro, IVA esclusa.  

 

Requisiti di iscrizione all’elenco 

Possono essere ammessi all’Elenco gli operatori economici di cui all’art. 5 che non si trovano nelle situazioni 

di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss..mm.,ii.. (in caso di 

consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate). 

 

Modalità 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 SINTEL.  

L’operatore economico che intenda qualificarsi ed accreditarsi per l’Elenco della Provincia MB dovrà 

preventivamente registrarsi a SINTEL con l’apposita procedura, presentando l’apposita domanda, in 

conformità a quanto previsto dalle Modalità d’uso di SINTEL e, in particolare, a quanto previsto dall’art. 6 

delle Modalità d’uso SINTEL, in tal modo entrando a far parte dell’Elenco Fornitori SINTEL. 

Una volta registratosi a SINTEL, l’operatore economico dovrà richiedere la qualificazione all’elenco fornitori 

SINTEL indicando le categorie o sottocategorie merceologiche per le quali intende iscriversi e contestualmente 

qualificarsi per la Provincia MB.  

Una volta qualificatosi alla Provincia MB l’operatore economico dovrà accreditarsi per l’Ente medesimo 

presentando sulla piattaforma, secondo quanto previsto dall’art. 10 delle Modalità d’uso SINTEL, la 

dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 in corso di validità. 

In aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, ai fini dell’accreditamento per Provincia MB, l’operatore 

economico dovrà presentare, inserendoli nell’apposito campo (in un’unica cartella formato .zip) 

“Documentazione specifica per la CUC di Monza e Brianza”, i seguenti documenti: 

a. DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 

2016 o successive modifiche messo a disposizione su 



http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue  secondo quanto 

di seguito indicato: 

b. dichiarazioni integrative al DGUE relative all’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del 

Codice dei contratti pubblici; 

c. dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza o di iscrizione nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, attestante la 

propria attività specifica, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a 

rappresentarli; 

d. dichiarazione relativa al fatturato globale ultimi tre anni; 

e. elenco delle principali forniture o servizi eseguiti negli ultimi tre anni, con l'indicazione dell’oggetto, 

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

f. certificati e attestazioni, ISO e SOA se posseduti.  

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 qualora possibile il possesso dei requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. All’atto della domanda di iscrizione 

l’operatore economico è quindi tenuto a dichiarare il possesso delle attestazioni SOA e ad allegarle alla 

domanda stessa. 

Con riferimento agli incarichi professionali come individuati dal precedente articolo 1, in aggiunta alla 

documentazione di cui sopra, l’operatore economico dovrà presentare nel medesimo campo “Documentazione 

specifica per la CUC di Monza e Brianza” all’interno della stessa cartella compressa,  il proprio Curriculum 

Vitae. 

Resta fermo che per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell’ammissione alla presentazione delle offerte da 

parte degli operatori economici invitati, l’Ente si riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e 

diversi da quelli richiesti per l’ammissione all’Elenco. 

Ad avvenuto caricamento della documentazione l’operatore economico dovrà darne notizia alla 

Provincia MB mediante l’invio di una PEC al seguente indirizzo: provincia-mb@pec.provincia.mb.it. 

In caso di mancata comunicazione l’eventuale richiesta di iscrizione non sarà perfezionata. 

 

Comunicazione all’esito della domanda di iscrizione 

A fronte della presentazione della documentazione richiesta, la Stazione Appaltante effettua la verifica della 

documentazione presentata e il possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco. 

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

della Provincia MB, sarà considerata accettata e l’operatore economico entrerà a fare parte dell’Elenco. 

L’iscrizione all’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, non essendo l’Ente in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove la 

Provincia MB ritenga di avvalersi dell’Elenco, gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza 

ulteriori forme di pubblicità. 

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

Provincia MB. 

 

Durata dell’iscrizione 

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

richiesti dalle presenti Linee Guida. 

 

Trattamento dei dati 

La C.U.C. della Provincia MB, ai sensi del D. Lgs 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs 196/2003 alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), precisa che: 

a) Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all’interno 

dei soggetti richiedenti ricoprano cariche sociali, consiste nella registrazione e nell’elaborazione, 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico 

e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi invii a gara. Tali dati sono conservati 

presso la C.U.C. della Provincia MB per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali; 

b) alcuni dei dati in questione sono acquisiti in osservanza agli obblighi di legge e/o regolamentati e 

direttive nazionali e comunitarie. Il conferimento dei rimanenti dati è facoltativo, pur costituendo 

condizione necessaria ai fini dell’iscrizione nell’elenco; 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it


c) l’eventuale rifiuto di corrispondere i dati può comportare l’impossibilità di attendere agli accordi 

intrapresi, in toto o in parte. 

 

Titolare del trattamento dei dati è la C.U.C. della Provincia MB, nella persona della Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza della Provincia e della Brianza. 

L’aggiornamento dei dati avviene in relazione alle variazioni comunicate dai soggetti. 

Tali dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla 

legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, al fine di trasparenza, in materia di pubblicità 

delle gare. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura. 

 

Altre Informazioni 

Il presente avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza della Provincia di Monza e della Brianza n. 910 del 30/05/2019  riguarda in modo esplicito tutti 

gli operatori economici – imprese che abbiano formulato richiesta di iscrizione all’Albo Telematico in data 

antecedente la pubblicazione del presente avviso e con diverse modalità, nonché tutti gli operatori economici 

– imprese che alla data di pubblicazione dell’avviso medesimo, risultino essere già accreditati per la Provincia 

MB sulla piattaforma Sintel. 

I soggetti iscritti all’Albo Telematico non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti 

dell’Amministrazione qualora non dia corso ad espletamento gare inerenti la propria categoria d’iscrizione, 

oppure si 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 alla 

C.U.C. della Provincia MB tramite e-mail all’indirizzo: cuc@provincia.mb.it. 

 

Altre Informazioni 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè, Responsabile della CUC della 

Provincia di Monza e della Brianza. 

Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi ai seguenti recapiti: 

PEC: provincia-mb@pec.provincia.mb.it 
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