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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO 

TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI PER LE PROCEDURE EX ART. 36 DEL 
DLG. 50/2016 E S.M.I. 
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1. OGGETTO E FINALITA’ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”), 

ARTE Savona, di seguito Ente, istituisce e predispone l’elenco degli operatori economici per 

l’individuazione dei soggetti da consultare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, mediante 

affidamento diretto e procedura negoziata.  

Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione del suddetto elenco, individuando i 

termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, aggiornamento e ogni altra modalità e 

regola di gestione.  

Il presente elenco di operatori economici è istituito attraverso modalità telematiche sulla base 

dell’Elenco Fornitori Telematico “SINTEL”. Per l’accesso e la partecipazione all’elenco degli 

operatori economici di ARTE Savona si utilizzano, pertanto, gli strumenti e i sistemi informatici 
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previsti per l’accesso a SINTEL, nel rispetto delle regole che disciplinano l’utilizzo del relativo 

sistema informatico. 

L’utilizzo dell’elenco dei fornitori è soggetto al Codice dei contratti pubblici, ed alla relativa 

disciplina nazionale e comunitaria applicabile.  

Il presente regolamento annulla e sostituisce il “Regolamento per la formazione e la gestione 

dell’elenco telematico di operatori economici per le procedure negoziate ex art. 36 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.” approvato con decreto n. 217 del 27.12.2019. 

 

 

2. DEFINIZIONI 
 

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:  

 

− Codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. 50 del 19/04/2016 e s.m.i.; 

− Regolamento: il presente regolamento, di cui fanno parte integrante le Modalità d’uso 

SINTEL; 

− Elenco: l’Elenco Fornitori Telematico “SINTEL” degli operatori economici (fornitori di 

lavori, beni e prestatori di servizi) 

− Fornitore: l’operatore economico di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., rientrante tra i 

soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e 

comunque legittimato a richiedere la registrazione a Sintel al fine di partecipare a procedure 

di affidamento con sistemi telematici anche ai sensi delle Modalità d’uso SINTEL;  

− Fornitore Registrato: il fornitore o prestatore di servizi registratosi all'Elenco Fornitori 

telematico SINTEL seguendo la procedura prevista sul sito; 

− Fornitore iscritto: l’operatore economico che ha completato la procedura di iscrizione 

mediante la presentazione/invio sulla piattaforma SINTEL del “Modulo di iscrizione”; 

− SINTEL: la piattaforma informatica utilizzata per la gestione dell’Elenco, il cui accesso e 

utilizzo è disciplinato dalle Modalità d’uso SINTEL e che consente lo svolgimento di 

procedure di affidamento di contratti pubblici e la gestione dell’Elenco Fornitori Telematico 

Sintel, sulla base di quanto stabilito nelle Modalità d’uso SINTEL  

 

 

 
3. ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI ARTE SAVONA 
 

Il presente Regolamento istituisce l’Elenco telematico degli operatori economici di ARTE Savona 

ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 4 “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”  per l’esecuzione 

di lavori, servizi e forniture da affidare con affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36 e 63 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i nei limiti degli importi e motivazioni  ivi indicati. 

L’Elenco di ARTE Savona è tenuto con sistemi e strumenti informatici e telematici e si fonda sulla  

piattaforma SINTEL e il relativo Elenco Fornitori Telematico SINTEL aggiornato in forza della 

nuova DGR (4391 del 10/03/2021), messi a disposizione da Regione Lombardia,. 

L’accesso all’Elenco avviene, pertanto, attraverso la piattaforma SINTEL e il suo Elenco Fornitori 

Telematico ed è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, dalle Modalità d’uso SINTEL. Le 

Modalità d’uso SINTEL sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, fermo 

restando che, in caso di contrasto, prevarrà quest’ultimo.  
 
Il presente Elenco è aperto e valido a tempo indeterminato: per tutto il tempo in cui l’Elenco è 

aperto  tutti gli operatori economici dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda di 

accesso e iscrizione.  
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Si precisa che il Manuale “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”, qui allegato (e  

comunque  scaricabile dalla piattaforma Sintel nella versione aggiornata),  è parte sostanziale e 

integrante del presente regolamento 

Il presente Regolamento sarà pubblicato e visibile per tutta la durata dell’Elenco sul sito internet di 

ARTE Savona  nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gare e contratti > Albo 

fornitori.  

 

4. UTILIZZO DELL’ELENCO E ROTAZIONE 
  

L’Elenco è utilizzato  per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture da affidare con affidamento 

diretto o procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 e 63 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i nei limiti degli 

importi e motivazioni  ivi indicati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa.  

L’Elenco verrà utilizzato dall’Ente come strumento per identificare gli operatori economici da 

invitare per le procedure ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui sussistano i 

presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all’esperimento di tali procedure.  

Resta ferma la facoltà dell’Ente di invitare e interpellare soggetti non iscritti all’Elenco, qualora 

l’Ente lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell’oggetto del contratto, della 

particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici 

iscritti all’Elenco, della ritenuta non congruità delle offerte presentate o comunque in base ad 

adeguata motivazione.  

L’Ente potrà decidere di invitare alle procedure di acquisto un numero limitato di operatori 

economici ovvero tutti gli iscritti all’Elenco, od ancora operatori economici non presenti 

nell’Elenco sulla base di adeguata motivazione.  

 

Come statuito da orientamento giurisprudenziale consolidato, il principio di rotazione deve essere 

applicato esclusivamente nei casi in cui l’Azienda proceda mediante affidamento diretto (non 

preceduto da una fase selettiva) ovvero, nell’ipotesi di procedura negoziata, quando l’ente operi 

discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare. 

In base al principio di rotazione verranno applicate le seguenti disposizioni: 

− una Ditta divenuta aggiudicataria (con aggiudicazione efficace) di appalto/i inferiore/i a 

40.000 Euro nell’arco dei 365 giorni precedenti all'invito (o all'affidamento in caso di 

affidamento diretto senza previa indagine di mercato), non potrà essere invitata – né tale 

impresa può comunque partecipare, anche in qualità di mandante di raggruppamento e/o a 

qualunque altro titolo, alle procedure di affidamento di appalti di cui al presente 

Regolamento di valore inferiore a 40.000 Euro; 

− una Ditta divenuta aggiudicataria (con aggiudicazione efficace) di appalto/i da 40.000 Euro 

a 149.999 Euro per i lavori e inferiore/i alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti 

pubblici per i servizi e le forniture nell’arco dei 365 giorni precedenti all'invito non potrà 

essere invitata – né tale impresa può comunque partecipare, anche in qualità di mandante di 

raggruppamento e/o a qualunque altro titolo, alle procedure di affidamento di appalti di cui 

al presente Regolamento di valore sino a  149.999 Euro per i lavori e inferiori alle soglie di 

cui all'art. 35 del Codice dei Contratti  pubblici per i servizi e le forniture;  

− una Ditta divenuta aggiudicataria (con aggiudicazione efficace) di appalto/i di lavori da 

150.000 Euro e inferiori a Euro 350.000 nell’arco dei 365 giorni precedenti all'invito non 

potrà essere invitata – né tale impresa può comunque partecipare, anche in qualità di 

mandante di raggruppamento e/o a qualunque altro titolo, alle procedure di affidamento di 

appalti di cui al presente Regolamento di valore sino a 349.999 Euro;  

− una Ditta divenuta aggiudicataria (con aggiudicazione efficace) di appalto/i di lavori da 

350.000 Euro e inferiori a Euro 1.000.000 nell’arco dei 365 giorni precedenti all'invito non 

potrà essere invitata – né tale impresa può comunque partecipare, anche in qualità di 
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mandante di raggruppamento e/o a qualunque altro titolo, alle procedure di affidamento di 

appalti di cui al presente Regolamento di valore sino a 999.999 Euro;  

 

Le disposizioni relative al principio di rotazione si applicano, salvo che non esista un numero 

sufficiente di Ditte da interpellare e/o nel caso in cui tutte le imprese iscritte abbiano ricevuto un 

affidamento o più affidamenti ostativi a un nuovo affidamento nell’arco dei 365 giorni precedenti 

ovvero qualora la Ditta uscente abbia riportato un giudizio particolarmente positivo tale da rendere 

antieconomico per l’Ente il mancato interpello della Ditta stessa per prestazioni analoghe a quelle 

già assunte. L'invito della Ditta uscente deve essere sempre adeguatamente motivato.  

Resta salva la facoltà per ARTE Savona di derogare al principio di rotazione in ulteriori casi 

particolari ed adeguatamente motivati 

Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione delle offerte, così come le 

prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere saranno indicate nelle lettere di invito alle 

procedure.  

 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALL’ELENCO E CATEGORIE MERCEOLOGICHE  
 

L’Elenco è suddiviso in Categorie Merceologiche di lavori, beni e servizi corrispondenti alle 

categorie presenti sulla piattaforma SINTEL.  

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 gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all’art. 45, 

comma 1, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.  

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 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, ed in particolare del 

divieto di iscrizione contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata o come 

componente di consorzio.  

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.  

 

6. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO  
 

Possono essere ammessi all’Elenco gli operatori economici di cui all’art. 5 dotati dei seguenti 

requisiti:  

 

a) non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (in caso di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto dal 

consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate);  
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b) per assumere lavori d’importo superiore ad € 150.000, essere in possesso di valido attestato SOA 

rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati ex DPR 207/2010, adeguato per categoria e 

classifica.  

 

c) per assumere lavori d’importo inferiore ad € 150.000, essere in possesso dei seguenti requisiti di 

capacità tecnico-organizzativo ex art. 90 del DPR 207/2010:  

1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data dell’invito 

non inferiore all’importo del contratto da stipulare;  

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell’invito;  

3) adeguata attrezzatura tecnica.  

 

Ulteriori requisiti saranno indicati nelle lettere di invito alle singole procedure. 

 

 

7. 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 SINTEL sul sito: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Per il supporto all'utilizzo della piattaforma SINTEL è 

possibile contattare il callcenter di ARIA - NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 

331 780 assistenza in lingua italiana). Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 

17.30 esclusi sabato, domenica e festivi. 

 

Gli operatori economici che intendano iscriversi all’Elenco dovranno preventivamente registrarsi a 

SINTEL con l’apposita procedura e secondo le Modalità tecniche di utilizzo qui allegate.  

 

Ottenuta la registrazione a SINTEL (stato di “Registrato”), l’operatore economico dovrà avviare e 

completare il percorso di «Invio modulo di iscrizione» secondo le indicazioni previste nelle Guide e 

nei Manuali consultabili nella versione aggiornata sul sito di ARIA spa. Tale percorso è costituito 

da vari STEP che prevedono, in particolare: la selezione dei codici ATECO dell’Operatore 

Economico; l’inserimento dei propri dati;  la biffatura sul checkbox obbligatorio di dichiarazione 

insussistenza cause di esclusione dai pubblici appalti; l’accettazione integrale del Patto di Integrità 

generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente e riallegato; la possibilità di integrare 

altre autocertificazioni al modulo di iscrizione. Al termine del percorso, dopo aver generato, firmato 

digitalmente e riallegato il documento di riepilogo dei dati inseriti, lo stato dell’Operatore 

Economico passerà da “Registrato” a “Iscritto”. 

Il Modulo di iscrizione e, quindi, lo stato di “iscritto” dovrà essere rinnovato secondo le modalità e i 

tempi previsti dalla Procedura SINTEL. 

Al fine di essere invitato alle procedure di affidamento, l’operatore economico, oltre ad acquisire lo 

stato di “iscritto” su SINTEL, dovrà altresì caricare nella sezione CERTIFICAZIONI, Documenti 

specifici per iscrizione a Elenchi /Albi di Operatori Economici, con l'inserimento nell'apposito 

campo “Documentazione per ARTE Savona”, la seguente documentazione:  

 

- MODELLO A) “DICHIARAZIONI PER L' ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
TELEMATICO DI A.R.T.E. SAVONA”, compilato e sottoscritto comprese LE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO IVI 

CONTENUTE E SOTTO INDICATE, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 che 

devono essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell’impresa interessata.  

 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura.  
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1)    indicare gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero e della data 

di iscrizione, durata della ditta e data termine, forma giuridica nonché indicazione dei 

nominativi, delle date di nascita, della residenza dei soggetti elencati all'art. 80 comma 3 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con indicazione specifica degli eventuali soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la presentazione della domanda di iscrizione all'albo 

Fornitori; 
2)   (se ricorre il caso) 
 attestare di essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività specificando di quale autorizzazione trattasi; 
3) (se ricorre il caso - richiesta di iscrizione in qualità di “Esecutori di lavori”) 
  attestare di essere in possesso di attestazione SOA ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in corso di validità specificando le categorie e classifiche ovvero accludendo 

l’attestazione SOA  (o produrne fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante) 
in alternativa (solo per iscrizioni relative ad affidamenti di lavori di importo pari o 

inferiore a Euro 150.000,00 ) 
  dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207 del 2010 e 

s.m.i., indicando quanto segue: 

- importo dei lavori  analoghi – anche ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ora ANAC -  n. 165 del 

11.06.2003 - a quelli per cui si richiede l’iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di  presentazione della domanda di iscrizione; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data 

di  presentazione della domanda di iscrizione; 

- adeguata attrezzatura tecnica dell’Impresa (fare l’elenco); 
4)    (se ricorre il caso -  richiesta di iscrizione in qualità di “Esecutori di lavori” - categorie 

OG11, OS3, OS4, OS5,OS27,OS28,OS30) 

 dichiarare che l’Impresa rappresentata possiede le abilitazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

del D.M. 37/2008  specificando le lettere; 
 

5)  (se ricorre il caso - richiesta di iscrizione in qualità di “Fornitori di beni” o 
“Prestatori di servizi”) 

       elencare i principali servizi o forniture relativi alla categoria merceologica per cui si 

richiede l’iscrizione prestati negli ultimi tre anni antecedenti con l’indicazione  degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;  
6)   (se ricorre il caso) 

  attestare di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI 

ISO9000  in corso di validità rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa 

vigente; 
7)    dichiarare di avere esatta cognizione del presente Regolamento relativo all’Albo Fornitori 

telematico di Arte Savona  disponibile sul sito web di ARTE Savona, di accettarne 

integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo 

medesimo di osservarne la relativa disciplina; 
8)  di essere in possesso di tutti i requisiti per contrarre con la P.A. e,   in particolare, di non 

incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
9)  dichiarare di avere preso visione del Codice Etico di ARTE Savona disponibile sul sito    

    istituzionale dell’Azienda www.artesv.it e quindi di averne piena conoscenza e 

consapevolezza  e di impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di 

riconoscere che  eventuali  violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo 

non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di 

cui alla normativa anticorruzione costituiscono causa di risoluzione dei contratti d'appalto 

eventualmente sottoscritti per grave inadempimento; 
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10) dichiarare di avere piena conoscenza dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti 

pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 21.11.2017 (disponibile sul sito 

www.artesv.it)  e di accettarne integralmente il contenuto; 
11)  dichiarare di avere preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati 

personali di cui al presente Regolamento 

 

Al Modello A) dovrà essere allegata la Procura (in caso di sottoscrizione del Modello e/o delle 

dichiarazioni da parte di un Procuratore del Legale Rappresentante). 

 

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. 

 

La presentazione di tali documenti dovrà avvenire attraverso SINTEL, secondo la procedura 

prevista per i Fornitori Iscritti. 

Si fa presente che per procedere con il caricamento dei documenti a sistema, ed unicamente a tal 

fine, in piattaforma Sintel sono presenti i seguenti campi di compilazione obbligatoria da compilarsi 

con le seguenti modalità: 

-”Data fine validità”: da completarsi con l'indicazione della data di validità relativa alle 

autocertificazioni; la data di scadenza deve corrispondere alla data di scadenza del “Modulo di 
iscrizione” sopra citato (data che risulta nella sezione STORIA MODULO DI ISCRIZIONE). 
-“Ente certificatore”: da completarsi inserendo la dicitura “Documentazione per ARTE Savona” 
-”Numero di certificato”: da completarsi inserendo il codice “0000”. 

 

QUALORA, L’OPERATORE ECONOMICO “ISCRITTO” NON ABBIA DEPOSITATO 
LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER ARTE SAVONA - MODELLO A - NON 
POTRÀ ESSERE INVITATO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.  
 

 
8.   ISCRIZIONE ALL'ELENCO E CONTROLLI 
 

A fronte della registrazione al Sistema Sintel e della iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico di 

Sintel, nonché della presentazione/caricamento della documentazione richiesta dall’art. 7 

(Documentazione per ARTE Savona), la domanda dell’operatore economico d’iscrizione 

all’Elenco, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’Ente, sarà considerata accettata e 

l’operatore economico entrerà a fare parte dell’Elenco.  

L’Ente 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 circa l’esistenza o meno in capo all’operatore economico dei requisiti richiesti per 

l’iscrizione all’Elenco.  

ARTE Savona potrà procedere in qualsiasi momento, ai sensi della vigente normativa, a verifiche a 

campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici al momento 

dell’iscrizione all’Albo. 

ARTE Savona effettuerà idonei controlli ogni qual volta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione. 

ARTE Savona effettuerà, altresì, ai sensi del DPR 445/2000, controlli puntuali sulle dichiarazioni 

rese in sede di singola gara dall’impresa aggiudicataria. 

Nel caso di mancata conferma delle dichiarazioni rese, in esito alla loro verifica  disposta d’ufficio 

ai sensi del DPR 445/2000, l’Impresa non verrà iscritta all’Albo o verrà cancellata dallo stesso e 

sarà soggetta alle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di false dichiarazioni ed in 

materia di pubblici appalti. 

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 
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l’affidamento di lavori, forniture o servizi, né l’Ente è in alcun modo vincolato nei confronti degli 

operatori economici iscritti. Ove l’Ente ritenga di avvalersi dell’Elenco, gli operatori economici 

iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità, ai fini di cui al precedente art. 4.  

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

all’Elenco è l’Ente.  

Agenzia Regionale Centrale Acquisti, 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 

(Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti) 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.  

 

 

9. DURATA DELL’ISCRIZIONE  
 

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

requisiti richiesti dal Regolamento.  

L’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico di ARTE Savona è efficace per tutta la durata 

dell’Elenco, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione e il rinnovo dello stato 

di “iscritto”, nonché delle relative dichiarazioni e della documentazione presentata per l’iscrizione, 

ai sensi di quanto previsto dal Regolamento e dalle Modalità d’uso SINTEL, anche specifica per 

ARTE Savona.  

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 di autocertificazione rilasciate ai fini dell’iscrizione 

all’Elenco Fornitori Telematico SINTEL e della documentazione specifica per ARTE Savona. 

 

 
10. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO FORNITORI  TELEMATICO 
  

La cancellazione dall’Elenco Fornitori Telematico di ARTE Savona dei soggetti iscritti ha luogo in  

caso di:  

a. cessazione di attività, fallimento;  

b. perdita dei requisiti richiesti per la Registrazione sul sistema SINTEL;  

c. cancellazione dall’Elenco Fornitori Telematico SINTEL;  

d. perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco Fornitori Telematico;  

e. avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’Ente 

o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;  

f. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni 

rese dal soggetto ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i.;  

g. mancanza del  rinnovo periodico, prima della scadenza, delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione  rese ai fini dell’iscrizione in tale Elenco ogni 6 mesi, comprese le dichiarazioni del 

Modello A) presentato per ARTE Savona;  

Possono altresì essere esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre 

inviti nel biennio. 

Il provvedimento di cancellazione/esclusione è preceduto nei casi di cui alle lettere b. d. e. f. dalla 

comunicazione all’iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a dieci 

giorni per le eventuali controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine ARTE Savona si pronuncerà 

definitivamente sulla cancellazione. 

 

 

Il Fornitore cancellato dall'Elenco Fornitori telematico di ARTE Savona potrà in ogni caso 

ripresentare in qualsiasi momento domanda di iscrizione all'Elenco qualora in possesso dei requisiti 

stabiliti nelle Modalità tecniche di utilizzo SINTEL e nel  presente Regolamento. 
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11. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE 
  

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati attraverso l’apposita procedura 

presente su SINTEL e secondo le tempistiche indicate dal Manuale/guida di SINTEL, i dati e le 

informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 ai fini 

dell’iscrizione allo Elenco Fornitori Telematico SINTEL, compresa la documentazione specifica 

per ARTE Savona.  

L’Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai 

Fornitori.  
I Fornitori iscritti all’Elenco sono tenuti a rinnovare periodicamente prima della scadenza le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione da questi rese ai fini dell’iscrizione in tale Elenco 
ogni 6 mesi (tempistiche stabilite dal Manuale SINTEL).  
La scadenza o il mancato rinnovo di tale documentazione sono causa di cancellazione dall’Elenco.  

 

 

12. CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  ALLE 
PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO 
 
Gli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori Telematico di ARTE Savona, che hanno, quindi, 

acquisito su SINTEL lo stato di “iscritto” e che hanno, inoltre, presentato la ulteriore 

Documentazione per ARTE Savona, come previsto nel precedente articolo 7), verranno invitati alle 

procedure di cui al presente Regolamento, nel caso in cui non sia necessario procedere alla 

selezione degli operatori economici da invitare sulla base di specifici requisiti posseduti, secondo il 
criterio del sorteggio da effettuarsi tra gli operatori economici iscritti in ciascuna categoria 
merceologica di interesse o con qualificazione SOA adeguata all'appalto da aggiudicare. 
Saranno comunque invitati esclusivamente gli operatori sorteggiati che risultino, in base alla  

documentazione prodotta e alle dichiarazioni rese, in possesso di adeguata qualificazione rispetto 

all'appalto da affidare. La data e il luogo del sorteggio verranno resi pubblici con apposito avviso 

che verrà pubblicato – con preavviso almeno di tre giorni - sul sito internet dell'Azienda 

www.artesv.it. Verranno adottati comunque gli opportuni accorgimenti affinchè i nominativi degli 

operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima 

della scadenza del termine per presentare offerta (per esempio tramite l'associazione agli operatori 

economici da sorteggiare di codici numerici).  

Si potrà in ogni caso non procedere a sorteggio esplicitando il criterio di scelta adottato con 

adeguata motivazione. 

ARTE potrà invitare alle singole procedure/indagini di mercato un numero di operatori che ritiene 

confacente alle proprie esigenze anche tenuto conto dell'importo dell'affidamento e comunque nel 

rispetto dei numeri minimi di cui all'art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e tale numero verrà indicato 

nella determina a contrarre. 

Si applica per il numero di soggetti da invitare e per la scelta della procedura – Affidamento Diretto 

o procedura negoziata senza Bando di cui all’art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – la normativa 

vigente.  

Si precisa che ai fini dell’invito si terrà conto – in relazione all’importo dei lavori, servizi o 

forniture da affidare - dei requisiti in possesso delle Imprese iscritte come risultanti dalla 

documentazione o dichiarazioni inviate in sede di iscrizione o come risultanti dalle eventuali 

successive comunicazioni effettuate con le modalità e nei termini previsti dal presente 

Regolamento. Gli operatori economici che non compilino in modo completo ed aggiornato le 

informazioni richieste e non provvedano al loro rinnovo nei tempi previsti, non potranno sollevare 

eccezioni in merito a mancati inviti alle procedure di gara. 
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Ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è necessario rispettare il principio di rotazione degli 

inviti e quindi l'invito all'eventuale affidatario uscente ha carattere eccezionale e  deve essere 

adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado 

di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 

d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti)  ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di 

riferimento. Pertanto l'eventuale affidatario uscente,  pur essendo iscritto all'Albo, non sarà invitato 

alla procedura  in virtù di tale principio, fatti salvi i casi eccezionali adeguatamente motivati e fatto 

salvo quanto previsto al precedente articolo 4 (“Come statuito da orientamento giurisprudenziale 

consolidato, il principio di rotazione deve essere applicato esclusivamente nei casi in cui l’Azienda 

proceda mediante affidamento diretto (non preceduto da una fase selettiva) ovvero, nell’ipotesi di 

procedura negoziata, quando l’ente operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare”). 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il numero degli operatori economici iscritti 

all’Albo Telematico che hanno caricato regolarmente la documentazione per ARTE Savona 

(Modello A), non sia ritenuto sufficiente a garantire il corretto confronto concorrenziale, ha facoltà 

eventualmente, dandone adeguata motivazione, di invitare alle procedure (Affidamenti Diretti e 

procedure negoziate) anche gli operatori economici iscritti all’Albo Telematico che abbiano 

caricato documentazione per ARTE Savona (anche se non il Modello A) ed eventualmente anche 

gli iscritti all’Albo Telematico che non abbiamo caricato documentazione specifica per ARTE 

Savona. 

  

 

13. PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente Regolamento viene pubblicato sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, 

www.appaltiliguria.it  sull’Albo di ARTE Savona, sull’Albo pretorio del Comune di Savona  e sul 

sito di A.R.T.E. Savona www.artesv.it nella Home page, sezione Albo Fornitori (in alto nella barra 

orizzontale) e nella sezione Amministrazione trasparente – sezione “bandi e contratti  dove sarà 

sempre disponibile per la consultazione.  

Verrà, inoltre, inserito sul sito di A.R.T.E. Savona www.artesv.it  nella home page (sezione Albo 

Fornitori, in alto nella barra orizzontale) e nella sezione Amministrazione trasparente – sezione 

“bandi e contratti apposito Avviso con cui si inviteranno tutti gli operatori economici a registrarsi 

sul Sistema Sintel e ad iscriversi all’Elenco Fornitori Telematico di Sintel, nonchè gli operatori 

economici “registrati” sul sistema Sintel e “iscritti” all’Elenco Fornitori Telematico di Sintel a 

depositare la documentazione specifica per ARTE Savona. Con detto Avviso si informeranno gli 

operatori economici che per mantenere lo stato di “iscritto” all’Elenco Telematico di Sintel è 

necessario rinnovare l’iscrizione e, quindi, lo stato di “iscritto” ogni sei mesi o, comunque, secondo 

le modalità e le tempistiche previste dalle guide e dai manuali aggiornati di Sinte ed, inoltre, che per 

essere invitati alle procedure di affidamento è necessario che anche la documentazione specifica per 

ARTE Savona – Modello A - caricata sul sistema SINTEL, venga rinnovata ogni sei mesi.  

 

 
14.ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Mirengo. 
 
 In occasione di ogni eventuale affidamento di lavori pubblici, servizi, forniture alla/e 

impresa/e invitata/e potrà altresì essere richiesto il possesso di ulteriori requisiti rispetto a quelli 

previsti dal presente Regolamento, ove prescritti dalla vigente normativa o comunque ritenuti 

opportuni in relazione al tipo di lavoro, fornitura o servizio da affidare. 
 Si precisa che tutti gli operatori economici  devono essere in regola – attualmente nonché al 

momento dell’eventuale invito alle singole procedure - con tutte le disposizioni di cui alla vigente 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare devono aver provveduto, ai 
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sensi del D. Lgs. n. 81/2008, alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, alla nomina del medico competente - che deve aver effettuato la sorveglianza sanitaria 

dei dipendenti dell’Impresa - all’informazione e alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro nonchè alla nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, il quale deve 

aver frequentato il relativo corso di formazione. 

  Per tutto quanto non previsto da questo  Regolamento si rimanda alla normativa vigente in 

materia di appalti pubblici che comunque prevale in caso di difformità con le disposizioni del 

presente  Regolamento per la formazione dell’Albo Fornitori Telematico di ARTE Savona.      

 Si rende noto che  con riferimento alle “Forniture” e ai “Servizi”, di qualsiasi importo, esiste 

un meccanismo di centralizzazione degli acquisti – ai sensi dell'art. 18 Legge Regione Liguria n. 

41/2014 e s.m.i. - che si realizza mediante l’adesione obbligatoria da parte degli Enti strumentali 

della Regione - tra cui ARTE Savona - alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione Liguria 

per la fornitura di beni e servizi  - Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR). ARTE Savona 

aderisce ai sensi della vigente normativa alle Convenzioni CONSIP di interesse. Si prevede pertanto 

che in relazione alle “Forniture di beni” e “Prestazioni di Servizi” l'Albo fornitori telematico di 

ARTE Savona potrebbe essere, in tutto o in parte, non utilizzabile in conformità alla legge ed alle 

indicazioni della Regione Liguria.          

 

         F.to  IL DIRIGENTE F.F. DI AMMINISTRATORE UNICO 

                   (Avv. Sabrina PETRONI) 

 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. 2016/679)  
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD)  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui 

sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. 

In ARTE Savona il titolare è l'Amministratore Unico pro tempore di ARTE Savona, numero 

telefono centralino tel. +39 019.84101, indirizzo email info@artesv.it, domiciliato per la carica 

presso ARTE Savona Via Aglietto 90 - 17100 Savona tel centralino +39 019.84101 - fax 

010.8410210, posta elettronica certificata: posta@cert.artesv.it, sito web http://www.artesv.it 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Responsabile per il trattamento dei dati personali, ARTE Genova (via B. Castello, n. 3, 16121 - 

Genova) a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri 

dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del Regolamento europeo 

nei Diritti dell’interessato, contattando la signora Roberta Varni, dipendente di ARTE Genova, 

Ufficio Qualità e Controllo Gestione, ai seguenti recapiti: indirizzo: via B. Castello, n. 3, 16121 - 

Genova 

n. telefono: 01053901 

e-mail privacy@arte.ge.it 

posta certificata (pec) protocollo@pec.arte.ge.it  

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
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La richiesta di dati è finalizzata all'inserimento nell'Albo fornitori Telematico dell'Azienda di 

operatore economico a seguito di apposita istanza  pervenuta a ARTE Savona e alla gestione di tale 

Albo e in particolare per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di misure precontrattuali su richiesta 

dell'interessato (come espresso all’articolo 6 comma 1 punto b) del RGPD). 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l’eventuale rifiuto di conferimento comporta 

l'impossibilità di inserimento dell'operatore economico nell'Albo Fornitori Telematico di ARTE 

Savona. 

 

DESTINATARI 
I dati potranno essere comunicati al personale dell’Ente coinvolto nel procedimento, ai responsabili 

del trattamento, eventualmente individuati e nominati dal Titolare (art. 28 del Reg. 2016/679), se 

necessario, per le finalità indicate e ad altre Pubbliche Amministrazioni per controllare il possesso 

dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo Fornitori. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI 
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento 

679/2016) 

- I dati saranno conservati dal Titolare solo per il tempo necessario alle finalità per le quali 

vengono raccolti nel rispetto del principio di minimazzione ex art. 5 comma 1 lett. c) del 

GDPR 

- L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al Titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati 

- L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere 

al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia 

n. 11 – 00187 

- L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di 

profilazione. 
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DICHIARAZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
TELEMATICO DI ARTE SAVONA 

 

 

A.R.T.E. 
Azienda Regionale Territoriale per 
l’Edilizia 
Via Aglietto n. 90 - Savona 

 

Oggetto: Albo Fornitori di ARTE Savona. 
 

Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………................ 

nato il………………………...... a.......... ………...……………………………………………....... 

in qualità di……………………................………………….………………………………............ 

dell’impresa……………………………………………….………..................…………………..... 

con sede in…………………..................….......................................................cap..………….......... 

via………………….........................................................................................tel.………….............. 

e-mail……………………………………………………………….. 

PEC...................................................................................................... 

con codice fiscale n………………..…………………………………….. 

con partita IVA n………………..……………………………................. 

con codice attività……………………………………………………….. 

n° dipendenti ............ contratto collettivo nazionale applicato............................................................ 

 

 

ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori Telematico di ARTE SAVONA, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
 

DICHIARA: 
 

 
1)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di_______________________________________________________per la seguente 

attività_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti : 

• numero di iscrizione……………………… 

• data di iscrizione………………………….. 

• durata della ditta/data termine….………… 

• forma giuridica…………………………… 

• soggetti elencati all'art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. -  titolare per le Imprese 
individuali, tutti i soci per le Società in nome collettivo,  tutti i soci accomandatari 
per le Società in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

MODELLO A) 
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generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di 
soci pari o inferiore a quattro per le Società di capitali e Consorzi, il direttore 
tecnico per tutti i tipi di Impresa e anche  tutti tali soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la presentazione della domanda di iscrizione. Si precisa che 
nel caso di società con soli due soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione azionaria, l'assenza di tale causa di esclusione deve sussistere con 
riferimento a entrambi tali soci -  (INDICARE I NOMINATIVI, LE 
QUALIFICHE, LE DATE DI NASCITA E LA RESIDENZA)  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________ 
ove del caso 
 che sono cessati dalla carica nell'anno antecedente la presentazione della presente 

dichiarazione i seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e 

la residenza) 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
2)   (se ricorre il caso) 
 di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività specificando di quale autorizzazione trattasi: 

      

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

 

3) (se ricorre il caso - richiesta di iscrizione nella Sezione “Esecutori di lavori”) 
 

 che l’impresa è in possesso di attestazione SOA  in corso di validità per categorie e 

classifiche adeguate alla/e classi d'importo per cui si chiede l'iscrizione all'Albo di ARTE 

Savona, da cui si evincono i seguenti dati: 

-  attestazione SOA n…................ emessa dalla…...................……………..........................… 

in data ……........... scadenza……............... 

- legali rappresentanti: 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………........ 

- direttori tecnici: 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................ 

-  possesso delle seguenti categorie e classifiche di qualificazione: 

Categoria Classifica Direttore Tecnico al quale è connessa la qualificazione 
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- possesso (ove del caso) della certificazione di cui all’art. 63, comma 3, lettera q), del D.P.R. n. 

207/2010, valida fino al….......................................... 
 

in alternativa

 acclude attestazione SOA  in copia conforme all’originale o resa conforme ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000; 

 

in alternativa (solo per iscrizioni relative ad affidamenti di lavori di importo pari o inferiore a Euro 

150.000,00  quindi solo per iscrizioni alla Sezione ”Esecutori di lavori” per le classi di importo I, II, 

III e IV) 
 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207 del 2010 s.m.i., indicando 

quanto segue: 

- importo dei lavori  analoghi – anche ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ora ANAC -  n. 165 del 

11.06.2003- a quelli per cui si richiede l’iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di  presentazione della domanda di iscrizione all'Albo pari a 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

N.B. L'IMPORTO DEI LAVORI ANALOGHI DEVE ESSERE INDICATO 
DISTINTAMENTE  PER OGNI  CATEGORIA DI LAVORI PER CUI SI CHIEDE 
L'ISCRIZIONE 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data 

di  presentazione della domanda di iscrizione all'Albo pari a 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- adeguata attrezzatura tecnica dell’Impresa (fare l’elenco anche eventualmente allegando 

foglio all'uopo 

sottoscritto)________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4)    (se ricorre il caso -  richiesta di iscrizione nella Sezione “Esecutori di lavori” - 
categorie OG11, OS3, OS4, OS5,OS27,OS28,OS30) 

 che l’Impresa rappresentata possiede le abilitazioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. 

(specificare le lettere) del D.M. 37/2008 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 

5)  (se ricorre il caso - richiesta di iscrizione nelle Sezioni “Fornitori di beni” o 
“Prestatori di servizi) 

       elenca di seguito i principali servizi o forniture relativi alla/e categoria/e merceologiche 

per cui si richiede l’iscrizione prestati negli ultimi tre anni antecedenti la presente 

dichiarazione  con l’indicazione  degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, dei servizi o forniture 

stessi:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
N.B. Fare elenco distinto per ogni singola categoria di servizi e/o forniture per cui si 

chiede l'iscrizione eventualmente utilizzando un foglio allegato all'uopo sottoscritto 

 

6)   (se ricorre il caso) 

   di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO9000  in 

corso di validità rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente; 
7)    di avere esatta cognizione del presente Regolamento per la tenuta  e l'utilizzo dell'Albo 

Fornitori di Arte Savona disponibil8 sul sito web di ARTE Savona, di accettarne 

integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo 

medesimo di osservarne la relativa disciplina; 
         8)     di essere in possesso di tutti i requisiti per contrarre con la P.A. e, in particolare, di           

                  non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e        

       s.m.i.;  
    9)  di avere preso visione del Codice Etico di ARTE Savona disponibile sul sito istituzionale   

 dell’Azienda www.artesv.it e quindi di averne piena conoscenza e consapevolezza    

         e di impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di riconoscere che  eventuali  

         violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di 

 un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione 

 costituiscono causa di risoluzione dei contratti d'appalto eventualmente sottoscritti per grave 

 inadempimento; 
   10) di avere piena conoscenza dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 

 sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 21.11.2017 (disponibile sul sito www.artesv.it)  e di 

 accettarne integralmente il contenuto; 
    11)  di avere preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al 

 presente Regolamento. 
 
_______________________________  _____________________________________ 

(luogo, data)      (firma da parte dell’Impresa/Professionista) 

 


