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1.

OGGETTO E FINALITÀ

1.
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 “SCR”) istituisce e predispone l’Elenco degli operatori
economici per l’individuazione dei soggetti da consultare nell’ambito degli “affidamenti diretti” e
delle “procedure negoziate”, per la realizzazione di lavori, forniture e servizi - ivi compresi i servizi
di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvv) del Codice dei Contratti Pubblici, ed
i servizi legali di cui al relativo Allegato IX nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17,
comma 1, lett. d) del predetto Codice.
2. Il predetto Elenco viene istituito altresì per l’affidamento di incarichi di assistenza, rappresentanza
e difesa in giudizio di SCR, di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici.
3. 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, l’aggiornamento ed ogni altra modalità
e regola di gestione.
4. L’Elenco degli operatori economici di SCR è istituito attraverso modalità telematiche sulla base
dell’Elenco Fornitori Telematico “SINTEL”. Per l’accesso e la partecipazione all’Elenco degli
operatori economici di SCR si utilizzano, pertanto, gli strumenti e i sistemi informatici previsti per
2

l’accesso a SINTEL, nel rispetto delle regole che disciplinano l’utilizzo del relativo sistema
informatico.
5.
L’utilizzo dell’Elenco degli operatori economici è soggetto al Codice dei Contratti Pubblici
ed alla disciplina nazionale e comunitaria applicabile al predetto settore.

2.
1.

DEFINIZIONI
Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
Codice dei Contratti Pubblici: il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici: il D.P.R. n.
207/2010 applicabile per le parti ancora in vigore nei limiti di compatibilità con il Codice dei Contratti
Pubblici, nelle more dell’emanazione del Regolamento unico, di cui all’art. 216, comma 27-octies
del Codice;
Regolamento: il presente Regolamento, di cui fanno parte integrante le modalità d’uso di
SINTEL;
SINTEL: la piattaforma informatica utilizzata per la gestione dell’Elenco, il cui accesso e
utilizzo è disciplinato dalle Modalità d’uso SINTEL;
Modalità d’uso SINTEL: la “Determinazione in merito al funzionamento e all’uso della
piattaforma regionale per l’E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di
Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico” adottata con Delibera della Giunta
Regionale n. IX/1530 del 6 aprile 2011, inclusa la relativa documentazione applicativa e di dettaglio,
quale ad esempio il Manuale Utente/Fornitore reperibile sul Sito internet di Aria S.p.A., Azienda
Regionale
per
l’Innovazione
e
gli
Acquisti
Regione
Lombardia,
al
link:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Le Modalità d’uso SINTEL sono parte integrante e
sostanziale del presente Regolamento, fermo restando che, in caso di contrasto, prevarrà quest’ultimo;
Elenco: l’Elenco degli operatori economici istituito da SCR, ai sensi e per gli effetti dell’art.
36 del Codice dei Contratti Pubblici ed in conformità alle Linee Guida ANAC, quali specificamente:
Linee Guida 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 i servizi di ingegneria
ed architettura, Linee Guida n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” (approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate
con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 417 del 15 maggio 2019); per i servizi
legali, Linee Guida n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali” (approvate con Delibera ANAC n.
907 del 24 ottobre 2018); le predette Linee Guida, ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies del Codice
dei Contratti Pubblici, rimangono in vigore fino all’entrata in vigore del Regolamento unico attuativo
del citato Codice, in quanto compatibili con il medesimo;
Fornitore: l’operatore economico di cui agli artt. 45 e 46 del Codice dei Contratti Pubblici,
rientrante tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e
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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 secondo quanto stabilito dalle Modalità
d’Uso SINTEL;
Fornitore Qualificato: il Fornitore che si è qualificato per SCR, per una o più specifiche
categorie o sottocategorie merceologiche dell’Elenco SINTEL secondo quanto stabilito dal presente
Regolamento;
Fornitore Accreditato: il Fornitore Registrato e Qualificato che ottiene l’Accreditamento per
l’Elenco Fornitori di SCR, mediante il caricamento dell’apposita dichiarazione sostitutiva presentata
ai sensi del D.P.R. n. 445/200, in corso di validità, secondo il modello presente nella piattaforma
SINTEL e la corretta sottoscrizione della medesima con firma digitale, nonché di tutti gli ulteriori
documenti richiesti da SCR nel presente Regolamento.

3.

ACCESSO E DURATA DELL’ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DI SCR PIEMONTE S.P.A.

1. È istituito l’Elenco degli operatori economici di SCR per le finalità di cui al precedente art. 1.
2. L’Elenco di SCR è tenuto con sistemi e strumenti informatici e telematici e si fonda sulla
piattaforma SINTEL ed il relativo Elenco Fornitori Telematico SINTEL.
3. 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.
4. Il presente Elenco è aperto e valido a tempo indeterminato.
5. Gli operatori economici dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda di accesso e
iscrizione.
6. Sul sito istituzionale di SCR www.scr.piemonte.it è pubblicato un avviso che dà atto del presente
Elenco.
7. Al fine di garantire una maggiore partecipazione, in riferimento ai servizi di ingegneria ed
architettura ed ai servizi legali, SCR invia copia dell’avviso relativo alla costituzione dell’Elenco dei
professionisti ai competenti Ordini professionali.

4.

UTILIZZO DELL’ELENCO E ROTAZIONE

1. L’Elenco è utilizzato per la scelta, da parte di SCR, degli operatori economici, in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale, a favore dei quali effettuare affidamenti diretti o da invitare alle procedure
negoziate, ex art. 36, comma 2, lett. a), b), c), c-bis) del Codice dei Contratti Pubblici, per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi legali di cui al relativo Allegato IX,
nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d) del predetto Codice,
nonché i servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.3, comma 1, lett. www) del Codice
4

medesimo, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 2, 34 e 42 del Codice medesimo, nonché
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
2. L’Elenco è utilizzato altresì per l’individuazione da parte di SCR di avvocati liberi professionisti,
per l’espletamento dei servizi legali previsti dall’art. 17, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti
Pubblici, il cui affidamento, se pure escluso dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice
medesimo, è soggetto ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica di cui all’art. 4
dello stesso Codice. In particolare, al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dal citato art. 4,
ed espressi in materia dalla Corte di Giustizia UE, 06.06.2019 n. C-264/18, si ritiene opportuno
procedimentalizzare la scelta del professionista, al quale affidare l'incarico di assistenza,
rappresentanza e difesa in giudizio (o in vista del giudizio) di SCR, in modo da assicurare che tale
scelta sia trasparente, imparziale e tale da evitare lo spreco di risorse pubbliche e, al contempo, idonea
a perseguire l'interesse pubblico. In questo contesto, l'Elenco degli avvocati costituisce uno strumento
utile per selezionare, sulla base di criteri oggettivi e con modalità tempestive, i soggetti più idonei.
3. SCR potrà pertanto decidere di invitare alle procedure un numero limitato di operatori economici
(ove presenti nell’Elenco) - nel rispetto del minimo previsto dall’art. 36 del Codice dei Contratti
Pubblici e dal “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria e per le spese minute” approvato da SCR Con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione dell’11 settembre 2019 e s.m.i. - ovvero tutti gli iscritti all’Elenco per la categoria
merceologica di interesse, o, ancora, operatori economici non presenti nell’Elenco ed individuati sulla
base di apposite indagini di mercato, nel rispetto dei criteri di esperienza, professionalità e rinomanza.
4. SCR potrà selezionare gli operatori cui fare affidamenti diretti o da invitare alle singole procedure
negoziate, sulla base delle informazioni dichiarate dai medesimi in fase di iscrizione all’Elenco, quali
ad esempio: le categorie merceologiche per le quali è richiesta l’iscrizione, i requisiti di idoneità e di
capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui agli artt. 83 e 84 del Codice dei
Contratti Pubblici, nonché ogni altro elemento qualificante dichiarato dall’operatore economico in
conformità al presente Regolamento, ed inserito sulla piattaforma. Gli operatori economici che non
compilino in modo completo ed aggiornato le informazioni richieste, non potranno sollevare
eccezioni in merito al mancato affidamento/invito alle procedure di gara di SCR nel caso in cui gli
affidatari/invitati siano selezionati sulla base delle informazioni desumibili dall’Elenco.
5. Le procedure vengono svolte sulla piattaforma SINTEL, applicando, per selezionare gli operatori,
a parità di requisiti di idoneità e qualificazione posseduti in relazione alla specifica prestazione da
affidare, un criterio di rotazione sulla base delle informazioni che è possibile estrarre in piattaforma,
quali: il numero totale degli inviti, delle presentazioni di offerte e di aggiudicazione per ciascun
operatore economico, nonché la data dell’ultimo invito. Resta salva la facoltà per SCR di derogare al
principio di rotazione in casi particolari ed adeguatamente motivati. Ai fini della rotazione
nell'affidamento degli incarichi professionali verrà presa in considerazione l'eventuale appartenenza
del professionista a studi professionali nei quali siano presenti altri professionisti inclusi nell'Elenco
già individuati in precedenza;
6. L’iscrizione all'Elenco non dà, in alcun modo, titolo o diritto all’operatore economico a pretese di
assegnazione di contratti da parte di SCR ma è unicamente finalizzata a consentire alla Società
l'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia,
pubblicità e comparazione, di soggetti qualificati, con i quali negoziare.
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7. In riferimento ai servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici,
resta fermo il principio per cui l'affidamento dei predetti incarichi è a base prettamente fiduciaria, per
cui SCR si riserva di scegliere il professionista tra quelli iscritti nel costituendo Elenco, previa
adozione di specifico e motivato provvedimento, sulla base della valutazione del curriculum vitae,
tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza tecnica da intendersi come competenza nella specifica materia oggetto
del contenzioso;
b) consequenzialità tra incarichi e complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima specifica
materia oggetto del contenzioso;
c) rotazione nell'affidamento dell'incarico, compatibilmente con quanto previsto ai punti precedenti.
d) costo del servizio quando vi è sostanziale equivalenza tra i diversi professionisti individuati.
8. L'iscrizione all’Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure di cui sopra. Resta ferma la facoltà di SCR di interpellare soggetti non iscritti all’Elenco,
dandone adeguata motivazione, in considerazione, ad esempio, dell’oggetto del contratto, della
particolare complessità e specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di
operatori economici iscritti all’Elenco.
9. Per tutte le categorie merceologiche, ulteriori condizioni di partecipazione e termini di
presentazione delle offerte, così come le prescrizioni cui gli affidatari/invitati dovranno assolvere,
saranno indicate nel provvedimento di affidamento/documentazione di gara.

5.

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

1. L’Elenco è suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche di lavori, beni e servizi
corrispondenti alle categorie e sottocategorie presenti sulla piattaforma SINTEL.
2. Per quanto concerne i servizi di ingegneria ed architettura, l’Elenco verrà utilizzato da SCR per
l’affidamento delle prestazioni professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui al DM
17/06/2016 e per altri servizi tecnici ad esse connessi (quali in via esemplificativa i seguenti:
assistenza archeologica in fase di scavo; perizie tecniche - ctp, ctu, stime etc; pratiche catastali frazionamenti, accatastamenti, rilievi, stime, etc.; pratiche relative al rilascio del certificato di
prevenzione incendi; relazioni e collaborazioni in ambito igienico-sanitario; relazioni e rilievi
architettonici; relazioni su analisi chimiche, biologiche; servizi di misurazioni e monitoraggi; servizi
topografici, planoaltimetrici; verifiche e valutazioni in campo acustico L. n. 447/95, D.P.C.M.
512/1997);
3. Per quanto concerne i servizi legali, l’Elenco verrà utilizzato da SCR prevalentemente per
l’affidamento di incarichi professionali inerenti l’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio della
Società, nell’ambito delle controversie civili ed amministrative relative ai contratti pubblici di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché per l’affidamento di altri servizi legali nel predetto settore.
4. Per i servizi di ingegneria ed architettura e per i servizi legali, gli eventuali incarichi a professionisti
esterni saranno limitati ai soli casi in cui la materia da trattare non sia compatibile con le competenze
specifiche e/o con i carichi di lavoro del personale interno a SCR.
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5. Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere l’iscrizione all’Elenco per le categorie e
sottocategorie 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.
6. 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 ai servizi
di ingegneria ed architettura, 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.
7. Per i servizi di ingegneria ed architettura 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.
8. 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.
9. 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.
10. Per le sottocategorie merceologiche relative a forniture e servizi - ivi compresi 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
Linee Guida ANAC n. 4, l’Elenco verrà utilizzato solamente per affidamenti di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 del Codice stesso, non aventi interesse transfrontaliero.
11. 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, l’Elenco verrà utilizzato solamente per affidamenti di importo inferiore a 1.000.000,00
di Euro, non aventi interesse transfrontaliero;
12. Per le sottocategorie merceologiche relative ai servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto
delle procedure di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) e b) e di quanto previsto dall’art. 157, comma 2 del
Codice dei Contratti Pubblici, ed in conformità alle Linee Guida ANAC n. 1, l’Elenco verrà utilizzato
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solamente per affidamenti di importo inferiore a 100.000,00 Euro, non aventi interesse
transfrontaliero.
13. Ai fini dell’iscrizione nella categoria servizi di architettura ed ingegneria e servizi legali sono
richiesti i curricula dei professionisti, al fine di valutare la correlazione dell’esperienza pregressa con
le tipologie di prestazioni richieste da SCR.

6.

REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO

1. Possono essere ammessi all’Elenco gli operatori economici di cui all’art. 5 dotati dei seguenti
requisiti:
A) per tutte le categorie merceologiche
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (in caso
di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle
imprese consorziate).
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle per cui
si richiede l’iscrizione all’Elenco;
B) per le forniture ed i servizi
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 certificati e attestazioni possedute (es. certificazione di sistema di qualità aziendale
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000).
C) per i lavori
a) (nel caso sia richiesta l’iscrizione all’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, nelle 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 Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice medesimo.
b) (nel caso sia richiesta l’iscrizione all’Elenco per assumere lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro) possesso dei requisiti di qualificazione ex art. 90 del Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, nelle categorie e classifiche per le quali si richiede
l’iscrizione;
c) (nel caso sia richiesta l’iscrizione all’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) certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, di cui all’art. 84, comma 4, lett. c) del Codice dei Contratti
Pubblici;
d) possesso di eventuali altre certificazioni;
8

D) per i servizi di ingegneria ed architettura
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 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 il servizio 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. Ministero dell’Interno, 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 di cui alla tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 per le
quali si richiede l’iscrizione;
i) impegno, in caso di conferimento di incarico, a dotarsi di adeguata attrezzatura tecnicoinformatica, in quanto gli elaborati dovranno essere forniti a SCR in copia cartacea e supporto
informatico, anche in versione modificabile.
E) per i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici
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);
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f) eventuali altri titoli posseduti titoli (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.
2. 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.

7.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO E PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

1. L’iscrizione all’Elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la
piattaforma SINTEL e il relativo Elenco Fornitori Telematico SINTEL.
2. L’operatore economico che intenda qualificarsi ed accreditarsi per l’Elenco di SCR dovrà
preventivamente registrarsi a SINTEL con l’apposita procedura, presentando la Domanda, in
conformità a quanto previsto dalle Modalità d’uso di SINTEL e, in particolare, dall’art. 6 delle stesse,
in tal modo entrando a far parte dell’Elenco Fornitori SINTEL.
3. Ottenuta la registrazione a SINTEL, l’operatore economico dovrà richiedere la qualificazione
all’Elenco fornitori SINTEL indicando le categorie e le sottocategorie merceologiche per le quali si
intende iscrivere e contestualmente qualificarsi per l’Elenco Fornitori di SCR.
4. Una volta qualificatosi, l’operatore economico dovrà richiedere l’accreditamento a SINTEL
presentando sulla piattaforma l’apposita dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, in
corso di validità, secondo quanto previsto dall’art. 10 delle Modalità d’uso SINTEL.
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5. In aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, ai fini dell’accreditamento per SCR, l’operatore
economico dovrà presentare, inserendole nell’apposito campo, le dichiarazioni di cui al precedente
art. 6.
6. Con riferimento alle categorie merceologiche relative ai lavori, è facoltà dell’operatore economico
allegare alla propria domanda, caricandole nell’apposito campo, le eventuali Attestazioni SOA e le
altre eventuali certificazioni possedute.
7. Con riferimento ai servizi di ingegneria ed architettura ed ai servizi legali, unitamente alle
dichiarazioni di cui di cui al precedente art. 6, l’operatore economico dovrà presentare il proprio
curriculum vitae, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ivi contenuti. Per i servizi di
ingegneria ed architettura è richiesto anche l’inserimento dei curriculum vitae dei progettisti, al fine
di valutare la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta con le tipologie progettuali di interesse
di SCR, in modo che le professionalità rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da
realizzare.
8. La presentazione di tali documenti dovrà avvenire attraverso SINTEL, secondo la procedura
prevista per i Fornitori Accreditati dalle Modalità d’uso SINTEL, mediante caricamento di un unico
documento formato zip (o altro equivalente).
9. Resta fermo che per ciascuna procedura, ai fini dell’ammissione alla presentazione dell’offerta, la
Società si riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per
l’ammissione all’Elenco.

8.

COMUNICAZIONE ALL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. A fronte della presentazione della documentazione richiesta dall’art. 7, SCR effettua una verifica
meramente formale della regolarità della documentazione presentata.
2. 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.
3. 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 circa l’esistenza o meno in capo all’operatore economico dei requisiti richiesti per
l’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.
4. 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 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 al
precedente art. 4.
5. 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
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stessa attraverso la firma digitale. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dalle Modalità d’uso di
SINTEL e, in particolare, dall’art. 12.

9.

DURATA DELL’ISCRIZIONE

1. L’Elenco è sempre aperto per tutta la sua durata all'iscrizione degli operatori economici dotati dei
requisiti richiesti dal Regolamento.
2. 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 per l’iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento e dalle
Modalità d’uso SINTEL, nonché l’aggiornamento dei dati e delle informazioni effettuato dal
Fornitore 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 dal D.Lgs. 82/2005 secondo quanto
stabilito dall’art. 11 delle Modalità d’uso SINTEL e dall’art. 11 del Regolamento.
3. 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.

10.

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO FORNITORI TELEMATICO

1. La cancellazione dall’Elenco Fornitori Telematico di SCR dei soggetti iscritti ha luogo in caso di:
a) cessazione di attività, fallimento;
b) perdita dei requisiti richiesti per la Registrazione nell’Elenco Fornitori Telematico SINTEL
secondo quanto stabilito nelle Modalità d’uso SINTEL;
c) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco di SCR secondo quanto previsto nel
presente Regolamento;
d) risoluzione di un contratto sottoscritto con SCR per inadempienza o irregolarità nell’esecuzione
del medesimo da parte dell’operatore economico;
e) avere commesso illecito professionale nell'esecuzione delle prestazioni affidate da SCR o avere
commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;
f) inosservanza del Codice Etico di SCR;
g) mancato rinnovo delle autodichiarazioni alla scadenza;
h) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati
al momento della Registrazione secondo quanto previsto al successivo art. 11;
i) domanda di cancellazione dall’Elenco da parte dell’operatore economico dell’interessato;
j) dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni
rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando, in ogni
caso, quanto stabilito all’art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di irregolarità od
omissioni non costituenti falsità, per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; In questi casi vi sarà la sospensione
dall’Elenco fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione, incompleta e/o
irregolare;
k) rinuncia, senza giustificato motivo, all’incarico eventualmente affidato.
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2. La cancellazione dall’Elenco avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata da SCR
nei confronti dell’operatore economico ed è instaurata con la comunicazione di avvio del
procedimento di cancellazione d’ufficio. Eventuali controdeduzioni dell’operatore economico
dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall’invio della comunicazione di avvio del
procedimento; tale termine prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 15 giorni
dal ricevimento delle controdeduzioni, SCR si pronuncerà definitivamente in merito alla
cancellazione. L’iscrizione all’Elenco Fornitori sarà sospesa sino alla definizione del suddetto
procedimento
3. La cancellazione dall’Elenco verrà notiziata all’operatore economico da SCR mediante apposita
comunicazione in cui si darà atto dei motivi a sostegno della decisione assunta. È necessaria una
segnalazione da SCR ad Aria S.p.A. affinché proceda operativamente alla cancellazione
dell’operatore economico.
4. Il Fornitore cancellato dall’Elenco Fornitori Telematico di SCR può ripresentare in qualsiasi
momento domanda di iscrizione in tale Elenco, una volta cessate le cause che hanno determinato la
cancellazione dall’Elenco e comprovata l’effettiva riacquisizione dei requisiti stabiliti nelle Modalità
d’uso SINTEL e nel Regolamento. Il Responsabile dell’Elenco si riserva comunque il diritto di
accogliere o meno la richiesta.
11.

SEGNALAZIONE
DELL’ISCRIZIONE

DELLE

VARIAZIONI

E

MANTENIMENTO

1. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati attraverso l’apposita procedura
presente su SINTEL i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 ai fini dell’accreditamento, dell’iscrizione e della permanenza nell’Elenco.
2. L’Elenco è aggiornato costantemente attraverso la Piattaforma SINTEL sulla base delle richieste e
delle dichiarazioni pervenute da parte dei Fornitori.
3. I Fornitori iscritti all’Elenco sono tenuti a rinnovare periodicamente prima della scadenza le
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà da questi rese ai fini dell’iscrizione in tale
Elenco, secondo quanto stabilito dalle Modalità d’uso dell’Elenco Fornitori Telematico SINTEL
ovverosia, ove non diversamente indicato, ogni 6 mesi.
4. La scadenza o il mancato rinnovo di tale documentazione costituiscono causa di cancellazione
dall’Elenco.
5. In particolare, i soggetti iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare a SINTEL:
a)
modifica e/o la perdita dei requisiti dichiarati, di cui al precedente articolo 6, immediatamente
e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la cancellazione
dell’operatore economico dall’Elenco;
b)
la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e comunque non oltre il
termine di 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la cancellazione del Fornitore
dall’Elenco;
c)
ogni modifica e/o variazione di dati, informazioni e fatti attestati nella domanda di iscrizione,
diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), tempestivamente e comunque non oltre il termine
di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell’evento, pena la cancellazione del Fornitore dall’Elenco.
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6. In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella domanda di iscrizione sono sostitutive di atto di
notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento della
modifica dei fatti o atti ivi attestati
12.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che SCR è il titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall’operatore economico
ai fini dell’iscrizione nell’ Elenco, unitamente ai soggetti specificati nell’art. 20 delle Modalità d’uso
SINTEL.
2. SCR, 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 SCR 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; c) l’eventuale
rifiuto di corrispondere i dati può comportare l’impossibilità di attendere agli accordi intrapresi, in
tutto o in parte.
3. 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 procedure di scelta del contraente. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
4. I dati personali saranno trattati, in via telematica e non, nel rispetto delle norme vigenti con
l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguata per garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni.
5. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,
cancellazione.

13.

RESPONSABILI DELL’ELENCO FORNITORI

1. I Responsabili dell’Elenco Fornitori di SCR sono i seguenti: in riferimento a beni e servizi, Adriano
Leli, Responsabile della Direzione Appalti; per lavori e servizi di ingegneria ed architettura, Sergio
Manto, Responsabile della Direzione Opere Pubbliche; per i servizi legali, Claudia Bonifanti,
Responsabile della Segreteria Legale.
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14.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di SCR
ed entra in vigore a decorrere dalla pubblicazione sul relativo sito web: www.scr.piemonte.it.
2. La formazione dell’Elenco Fornitori SCR è subordinata alla predisposizione e pubblicazione sul
citato sito web della Società dell’avviso di cui al precedente art. 3, recante i requisiti e le modalità di
presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco medesimo.
3. Per un periodo transitorio, individuato in tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui sopra, SCR
si riserva la facoltà di individuare gli operatori con cui negoziare tramite apposite indagini di mercato,
ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC, ed in particolare,
per i servizi di ingegneria ed architettura, tramite gli Elenchi di professionisti attualmente in uso,
pubblicati sul sito web della Società.
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