
   

Provincia di Modena
    Servizio Appalti e Contratti

DISCIPLINARE  ELENCO  PUBBLICO 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

Disciplinare  relativo all’ istituzione ed utilizzo di un Elenco aperto di operatori economici da invitare alle
procedure negoziate  di lavori   ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B),C) e C-bis) del D.Lgs. 50/2016  

 aggiornamento 2022.

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti regole attuative disciplinano le procedure per l’istituzione, l’aggiornamento
e l’utilizzo dell’Elenco degli  operatori  economici  per la realizzazione di opere e lavori
pubblici di cui l’Ente può dotarsi in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal
Regolamento degli appalti e dei contratti dell’Ente a decorrere dall’anno 2022.
2.  Le  imprese  iscritte  all’Elenco  operatori  Economici   possono  essere  invitate  a
presentare  offerte  nelle  procedure negoziate  di  lavori  in  base alle normative  vigenti.
Possono altresì essere interpellate per rilevazioni dei prezzi di mercato e per indagini
conoscitive e di mercato, anche ai fini di successivi affidamenti diretti. 
3. L’iscrizione nell’Elenco non costituisce titolo per vantare alcun diritto,  interesse e/o
aspettativa nei confronti dell’Ente con riferimento alla partecipazione alla procedura di
scelta del contraente per l’affidamento di lavori pubblici. 
4.  L’Ente  si  riserva  di  avvalersi  anche  di  imprese  non  iscritte  all’Elenco  operatori
economici  in  particolare  nel  caso  di  utilizzo  di  sistemi  di  e-procurement  messi  a
disposizione dalle centrali acquisto pubbliche (Consip, SateR, Soggetti aggregatori, ecc.)
o  in  casi  debitamente  motivati  di  estrema  particolarità  della  lavorazione  oggetto  di
affidamento. 
5.  Nel  caso  di  trasmigrazione  dei  dati  contenuti  nell’elenco  formato  analogico  ad  un
elenco e gestione completamente informatizzata,  gli  operatori  economici  già  iscritti  e
presenti in Elenco saranno automaticamente inseriti all’interno del nuovo gestionale. Le
nuove modalità di inoltro delle domande on line sarà oggetto di apposita informazione sul
sito della Provincia di Modena.  . 
 
Art. 2  - Aggiornamento 2022
1. La Provincia di Modena dispone di un Elenco operatori economici  costituito a seguito di
avviso pubblico.
2. A decorrere dal 1/1/2022 le condizioni per l’iscrizione nell’elenco e per il mantenimento
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dell’iscrizione per gli operatori economici già iscritti, sono  regolamentate dal presente
disciplinare che sostituisce a tutti gli effetti la disciplina previgente. 
3. Il presente disciplinare e la relativa modulistica è pubblicata nel sito istituzionale della
Provincia  di  Modena  mediante  apposito  avviso  nella  sezione  “amministrazione
trasparente” - appalti e contratti.
4.  Nel  caso  di  condivisione  dell’Elenco  degli  operatori  economici  con  altre  stazioni
appaltanti,  deve essere onere dall’Ente aderente procedere a dare notizia   con mezzi
idonei della modalità di conoscenza delle regole di iscrizione nell’Elenco provinciale e
rimandare per ogni informazione al sito istituzionale della Provincia di Modena. Gli atti di
condivisione dell’Elenco devono riportare tale obbligo in capo agli Enti aderenti.

Art. 3  Disposizioni operative e principi generali.
1. La costituzione  ed utilizzo dell’elenco avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente, regolamentare, dalle  Linee Guida  ANAC e quanto previsto in dettaglio nel presente
disciplinare.  Costituiscono principi generali  delle procedure in oggetto: i principi di economicità,
efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità.
2. Le modalità di selezione degli operatori economici devono assicurare il rispetto del principio di
rotazione  e  di  distribuzione  delle  opportunità  anche  a  livello  territoriale,  ove  concretamente
possibile.
3. La presentazione dell’istanza da parte di aspiranti operatori economici non costituisce diritto
automatico all'inserimento in predetto Elenco.
4. L’articolazione dell’elenco provinciale in categorie e sottocategorie di lavorazioni è finalizzata a
valorizzare  le  effettive  professionalità  e  capacità  degli  operatori  economici  nel  confronto
competitivo nonché ad   assicurare i migliori livelli qualitativi e la tempestività  nella esecuzione
della  prestazioni oggetto di appalto. 

Art. 4 - Articolazione dell’Elenco
1. L’elenco  della  Provincia  è  articolato  in  categorie  di  lavorazioni   per  opere  generali  e
specialistiche  coincidente  con   il  sistema  di  qualificazione  unico   SOA  previsto  per  tutti  gli
esecutori di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, come di seguito articolato:

Categorie di opere generali:

OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9 Impianti produzione di energia elettrica (es. impianti fotovoltaici)
OG 10 Pubblica illuminazione
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
Categorie di opere specializzate:
OS 1 Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili culturali e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 
archeologico ed etnoantropologico
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 6 Finiture in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8 Opere di impermeabilizzazione
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B Barriere paramassi, ferma neve e simili
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 25 Scavi archeologici
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

L’elenco provinciale prevede altresì l’articolare delle qualificazioni attraverso le classifiche qui elencate:
 • I classifica, fino a euro 258.000
• II classifica, fino a euro 516.000
• III classifica, fino a euro 1.033.000
• III bis classifica, fino a euro 1.500.000
• IV classifica, fino a euro 2.582.000
• IV bis classifica, fino a euro 3.500.000
• V classifica, fino a euro 5.165.000
• VI classifica, fino a euro 10.329.000
• VII classifica, fino a euro 15.494.000
• VIII classifica, oltre euro 15.494.000

* Si precisa che l’ottenimento della SOA in una specifica classifica qualifica l’impresa a concorre a gare
d’appalto di importi a base d’asta fino per il corrispondente controvalore aumentato di un quinto.
 L’impresa che ottiene la Qualificazione SOA in classifiche comprese tra la III e la VIII deve dimostrare
altresì di possedere anche la Certificazione di Sistema Qualità.

2.  Il  possesso  da  parte  di  una  ditta  di  iscrizioni  per  più  categorie  SOA,  non
necessariamente comporta l’inserimento nell’elenco per tutte le categorie possedute, ma
esclusivamente per quelle per le quali viene presentata istanza e per le quali l’oe  viene
ritenuta idonea.
3. Nell’elenco sono inseriti anche gli operatori che non possiedono  SOA  per eseguire le
lavorazioni sino all’importo di euro 150.000. In tale caso in elenco viene attribuita una
classifica pari a 0 ( zero) per identificare tali operatori economici.

Art. 5 Sottocategorie dell’elenco provinciale

1.Preso  atto   delle   specifiche  competenze  istituzionali  della  Provincia  di  Modena  in
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materia  di  edilizia  scolastica  ed  opere  viarie,  sono  previste  nell’elenco  provinciale
specifiche sottocategorie attinenti alle seguenti categorie di  opere al fine di assicurare
l’effettiva qualità della prestazione oggetto di appalto e la distribuzione delle opportunità
fra soggetti con comprovata esperienza: 

per quanto attiene alla lavorazione og 1 :
• ristrutturazione servizi igienici
• placcaggio di solai e pareti
• lavori di lattoneria 

per quanto attiene alla lavorazione og 3:
• manutenzioni straordinarie sui ponti e nuove opere sotto soglia
• lavori di asfaltatura
• trattamenti superficiali
• slurry seal
• pronti interventi di zona

per quanto attiene alla lavorazione og 11:
• gas tecnici
• impianti anti-intrusione

per quanto attiene alla lavorazione os 6:
• infissi in legno
• infissi in allumio
• pellicole di sicurezza per vetri
• pavimentazioni civili interne ed esterne
• pavimentazioni palestre

per quanto attiene alla lavorazione os 7:
• sfondellamento solai
• tinteggiature
• opere in cartongesso

per quanto attiene alla lavorazione os 8:
• rimozione amianto

per quanto attiene alla lavorazione os 24:

• manutenzione alberature stradali

2.  L’inserimento  dell’operatore  all’interno  delle  sottocategorie  viene  disposto  dalla
Commissione  interna  sulla  base  dell’esperienza  pregressa  dell’operatore  economica
comprovata da contratti  regolarmente  eseguiti  e conclusi  a favore della Provincia di
Modena  negli  ultimi  10  anni  o  in  alternativa  su  richiesta  dell’impresa  in  base  alla
documentazione allegata alla domanda di iscrizione . Spetta alla Commissione istituita
dalla  Provincia  con  la  cadenza  periodica  prevista  per  l’aggiornamento  dell’Elenco,
valutare l’effettiva  sussistenza delle esperienza maturata dall’operatore economico con
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specifico riferimento a sottocategorie.
Restano  confermate   le  iscrizioni  in  categorie  e  sottocategorie  già  acquisite  dagli
operatori economici . 

Art. 6  Domanda di iscrizione nuovi operatori economici
1. La Provincia di Modena rende pubblica sul proprio sito web - profilo committente – la
modulistica  per  la  presentazione  delle  domande.  L’elenco  è  sempre  aperto  e  viene
aggiornato  semestralmente  anche  in  relazione  alle  revisioni  delle  iscrizioni  degli
operatori già iscritti. 
2.  Qualora venga attivata una nuova modalità di  iscrizione completamente on line  si
provvederà a pubblicare un manuale utente  e un form dove dichiarare ai sensi del DPR
445/2000, il possesso dei requisiti di cui  all’art. 80 d.lgs. 50/2016, dei requisiti economico/
finanziari  e  tecnico/professionali  come previsto  nella  modulistica  già  in  utilizzo  e  in
conformità alle presenti disposizioni regolametari.
3.  Con  cadenza  semestrale,  come  indicato  al  comma  1,  si  procederà  a  valutare  le
domande  pervenute  di  nuove  iscrizioni;  si  intendono  nuove  iscrizioni  anche  quelle
relative  ad  categorie  di  lavorazioni  (OG  –  OS  e  sottocategorie)  nuove  rispetto
all’iscrizione già conseguita dall’operatore economico. 
4.  Alle  cadenze  prefissate,  le  nuove  domande  saranno  esaminate  da  parte  di  una
commissione composta da dirigenti della  Provincia o loro delegati; le valutazioni delle
nuove domande devono essere  concluse  entro  il  termine  di  7  giorni  lavorativi,  salvo
motivate ragioni di carico di lavoro. 
5. Gli operatori che hanno ricevuto conferma di iscrizione entro il 31/12/2021 non devono
ripresentare domanda per le stesse iscrizioni che restano confermate.

Art. 7  Aggiornamento, revisioni d’ufficio  e controlli a campione delle iscrizioni
1 E’  esclusiva cura delle imprese  inserite mantenere aggiornata la propria posizione
mediante comunicazioni  da effettuare via PEC (  o in caso di  gestione completamente
informatizzata tramite il  portale dedicato) .
2.  La  Provincia  procede  tempestivamente  e  compatibilmente  con  il  proprio  carico  di
lavoro,  alla revisione  o cancellazione delle iscrizioni  al  fine di  evitare di  selezionare
operatori  economici  non  più  qualificati  e  carenti  dei  requisiti  soggettivi  previsti  dalla
normativa vigente.
3 .L’aggiornamento  dell’iscrizione avviene nei seguenti casi : 
- a seguito di comunicazione da parte degli operatori economici di  variazioni intervenute
sul possesso dei requisiti ;
- a seguito di procedimento attivato d’ufficio ;
- a seguito di controlli a campione ;
4. La Provincia è sollevata da qualsiasi responsabilità dovesse esserle imputata in esito
all’utilizzo dei dati comunicati dalle ditte interessate, ove questi risultassero non veritieri
e non aggiornati .

Art. 8   Cancellazione degli operatori economici
Si provvederà alla cancellazione degli operatori nell’Elenco, previa comunicazione PEC,
nei seguenti casi:  
a)  in  caso  di  accertamento  di  una  dichiarazione  non  veritiera  all’interno  della
documentazione trasmessa;
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b)  in  caso  di  mancata  partecipazione  e  riscontro  agli  inviti  inoltrati  per  almeno  3
procedure  negoziate  indette  dalla  Provincia  di  Modena  o  da  altri  Ente  utilizzatori
dell’Elenco  nell’arco dell’ultimo biennio; 
c)  in  caso  di  accertamento  in  sede  di  procedura  negoziata   o  in  fase  di  controlli  a
campione  della sussistenza di un  provvedimento interdittivo previsto dalla disciplina in
materia di contrasto all’infiltrazione mafiosa; 
d)   perdita  o  mancato rinnovo  tempestivo  della  iscrizione  SOA  (  se  relativo  ad una
determinata categoria,  si  cancellerà solo la categoria in cui  la qualificazione è  stata
persa) .
d) a decorrere dall’anno 2022, costituisce causa di cancellazione dall’elenco provinciale la
ricorrenza di  una ipotesi  contemplata all’articolo 10 successivo,  riconducibile al grave
illecito professionale . 

Art.  9  -  Requisiti  di  moralità  ed  affidabilità  professionale  -   Assenza  di  illeciti
professionali  al fine della iscrizione e permanenza nell’elenco provinciale.
1. La predisposizione di un elenco di operatori economici da cui attingere gli operatori
economici  da invitare  alle  procedure negoziate  deve costituire  modalità  che assicura
tempestività  della  procedura di  gara,  qualità  della  prestazione  da eseguirsi  nonché l’
affidabilità dell’operatore economico selezionato.
L’iscrizione  e  la  permanenza  all’interno  dell’elenco  è  condizionata  dall’assenza  di
condotte  riconducibili  al  grave  illecito  professionale  da  parte  di  tutti  gli  operatori
economici ivi presenti. 
Costituiscono illecito professionale grave per la Provincia di Modena la ricorrenza delle
seguenti  fattispecie:
a)  condanna per reati   di  cui  agli  artt.  353,  353 bis,  354,  355 e 356 c.p.1,  disposti  nei
confronti dei soggetti dell’art. 80 comma 32 Dlgs. 50/2016 anche non definitiva; 
b) condanna per reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa
dichiarazione  di  beni  da  comprendere  nell’inventario  fallimentare,  ricorso  abusivo  al
credito); 
c) condanna per reati tributari ex d.lgs. 74/2000 ;
d) condanna per  reati societari;
e)  condanna per delitti contro l’industria e il commercio;
d) condanna per reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico
delle disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del

1
Art 353 cp <<turbata libertà degli incanti >>
Art 353 bis  cp   <<Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente>>
Art 354 cp  <<Astensione dagli incanti. >>
Art 355 cp <<Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. >>
Art 356  cp <<Frode nelle pubbliche forniture. >>

2     
• titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
• dei membri  del  consiglio  di  amministrazione cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza, ivi  compresi  institori  e

procuratori  generali,  dei membri degli organi con poteri  di direzione o di vigilanza o dei soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza, di direzione o di controllo, 

• del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
• ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo

di società o consorzio. 
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Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ;
e) condanna per reati previsti dal d.lgs. 231/2001. 
f)  l’accertamento  dell’applicazione  di  penali  nella  misura  superiore  al  1%  dell’importo
contrattuale,   nell’esecuzione  di  appalti  indetti  dalla  Provincia  di  Modena  o  da  altre
stazioni  appaltanti  come  risultanti  dal  casellario  dell’osservatorio  ANAC;  è  ostativa
all’iscrizione l’annotazione anche se riferita ad un solo contratto di appalto;
G)  l’accertamento  di  almeno  2  annotazioni   relative  a  risoluzioni  contrattuali  per
inadempimento  contrattuali  risultanti  dal  casellario  dell’osservatorio  ANAC,  anche  se
oggetto di contestazione giudiziale; 
2. I punti sopra menzionati sono valutati solo se riferiti all’ultimo quinquennio rispetto alla
data di presentazione della domanda e nel caso di nuove domande e hanno effetto anche
con riferimenti ai soggetti cessati entro l’anno, salvo prova della completa dissociazione.
Con  riferimento  agli  operatori  già  iscritti  si  procederà  mediante  controlli  campione
garantendo entro l’anno il controllo di tutte le posizioni presenti in elenco.

Art. 10 - Procedura per le cancellazioni 
1. L’Amministrazione avvia il procedimento di cancellazione d’ufficio con comunicazione
alla ditta, se ancora esistente, nei casi previsti dal presente disciplinare.
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni. 
2. Decorso tale termine o in mancanza di controdeduzioni accoglibili  a  ad insindacabile
giudizio dell’Ente, la cancellazione diviene definitiva. 
3.  L’impresa  potrà  richiedere  nuovamente  l’ammissione  in  elenco  attestando  la
risoluzione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione,non prima di 1 anno
dalla data di adozione del provvedimento di cancellazione, fatta eccezione nel caso in cui
la  cancellazione  sia  stata  volontaria  o  richiesta  dall’impresa  per  perdita  di  SOA o di
singole categorie.

Art.  12  –  Modalità  di  individuazione  delle  imprese  da  parte  del  Responsabile  del
procedimento .
1.Sulla base delle indicazioni scritte del Responsabile del Procedimento o contenute nella
Determinazione a contrarre,  il  Responsabile del sorteggio (o suo delegato) effettua le
procedure di sorteggio/selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate.
2.  Ogni  qualvolta  si  renda  necessario  procedere  ad  un  affidamento  con  procedura
negoziata  ai  sensi  della  vigente  normativa,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento
comunica per iscritto al Servizio Appalti e contratti:
-l’oggetto dell’appalto;
-l’importo a base d’appalto;
-  la  categoria  SOA  o  le  sottocategorie  attinenti  alla  lavorazione  prevalente;   ed
eventualmente le ulteriori qualificazioni da aggiungere oltre alla SOA della lavorazione
prevalente;
- la classifica o le classifiche SOA ; 
-il numero di imprese da invitare, che non potrà comunque essere inferiore a quanto
stabilito dalla vigente normativa.
3.  Entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  comunicazione  del  RUP,  il  Responsabile  del
sorteggio  (o  suo  delegato)  procede,  alla  presenza  di  due  testimoni,  all’estrazione
dall’elenco, mediante sorteggio, delle imprese aventi i requisiti richiesti dal Responsabile
Unico del Procedimento e comunica esclusivamente a quest’ultimo l’esito dell’estrazione.
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4. Del procedimento di sorteggio viene redatto apposito verbale,  sottoscritto oltre che
dal Responsabile dell’operazione di sorteggio/selezione, anche da due testimoni. 
5. Non è ammessa alcuna modifica successiva tesa a ridurre l’elenco risultante da tale
verbale che costituisce la lista minima delle ditte da invitare alla procedura negoziata alla
quale il sorteggio si riferisce.

Art. 13 Operazioni di selezione e sorteggio all’interno dell’Elenco
1.  A  seguito  delle  indicazioni  del  Responsabile  del  procedimento  stabilite  all’articolo
precedente,  per l’individuazione degli Operatori economici  da invitare si utilizza di norma
il metodo del sorteggio, all’interno della categoria o sottocategoria individuata dal RUP.
2. Il RUP può incrementare il numero dei  soggetti sorteggiati, oltre al minimo previsto
dalla normativa vigente,  con opportune motivazioni. L’incremento dei soggetti da invitare
a scelta del RUP non potrà superare la percentuale del 10% del numero degli Operatori
sorteggiati e costituisce comunque eccezione oggetto di spec fica motivazione.iiiiiiiiiiiiii i
3. Il RUP potrà altresì stabilire di invitare  tutti i soggetti iscritti in elenco nella  spec ficaiiiiiiiiiiiiii i
categoria o sottocategoria di interesse.  
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere tramite avviso pubblico di indagine
di  mercato solo qualora non siano presenti  in elenco il  numero minimo di   operatori
economici.  In  tale  caso,  le  imprese   sorteggiate  in  numero  insufficiente,  saranno
comunque  invitate  unitamente  a  quelle  individuati  a  seguito  di  manifestazione  di
interesse.  
5.  Ai fini  del  sorteggio,  si  procederà  tramite  apposito  software/piattaforma/  foglio  di               
calcolo che in modo casuale ordinerà in modo decrescente gli Operatori i iscritti nelle
sezioni di interesse. 
6. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e si procederà a darne avviso sul sito web
della Provincia di Modena. Dovranno essere opportunamente tenuti riservati i  nominativi
dei soggetti sorteggiati.
6. Tutti i requisiti dichiarati in sede di istanza di iscrizione dovranno essere nuovamente
essere dichiarati e o integrati in occasione di ciascuna procedura di af idamento e conffffffffffffff f
riferimento alla regole stabilite per la specifica procedura. 
7. E’ data invece facoltà al Responsabile del Procedimento di integrare a sua discrezione
la  succitata  lista,  aggiungendo  alle  ditte  già  sorteggiate  ulteriori   ditte  aventi  sede
operativa o siano attive in cantieri ancora in corso (anche di altre stazioni appaltanti)
nelle  immediate  vicinanze  del  cantiere  oggetto  dell’appalto  (indicativamente  entro  un
raggio di cinque km);
8. In tutti i casi nei quali il RUP ritenga di avvalersi della facoltà di integrare la lista delle
ditte sorteggiate, dovrà apporre in calce al verbale di sorteggio gli estremi delle ditte che
intende aggiungere e le motivazioni che giustificano tale integrazione.

ART. 14  rotazione
1.  Il sorteggio di norma deve assicurare il  rispetto del principio di rotazione negli inviti e
negli affidamenti.
2.  Rotazione degli  inviti :   Ove non sufficiente il  sorteggio,   si  precisa che  di  norma
l’operatore economico già  destinatario di un invito   nella procedura immediatamente
precedente  indetta nell’arco degli ultimi 12 mesi, per gli stessi requisiti di qualificazione,
non può essere nuovamente invitato alla successiva procedura negoziata. Fa eccezione il
caso in cui non sia assicurabile all’interno della categoria o sottocategoria dell’Elenco, il
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numero minimo di soggetti da invitare previsto per Legge.
3.  Rotazione  degli  affidamenti :  Deve  comunque  escludersi  dall’invito,  il  soggetto  già
aggiudicatario di contratti aventi ad oggetto  le medesime prestazioni nell’arco dei 12 mesi
precedenti all’invito,  ancorchè sorteggiato.
Per  appalto con le “ medesime prestazioni  o medesime qualificazioni  ” si   deve fare
riferimento  alla  lavorazione  oggetto  di  categoria  prevalente   del  contratto  di  appalto
aggiudicato.
4. Nel caso di condivisione dell’Elenco in oggetto con altre amministrazioni aggiudicatrici,
la rotazione deve essere applicata con specifico riferimento agli inviti e affidamenti di
pertinenza della stazione appaltante.  
5. Ai fini della dislocazione territoriale,  il territorio  viene considerato in tre macro  aree
(Nord : Val d’Aosta,  Lombardia,  Piemonte,  Trentino Alto Adige,   Veneto,  Friuli  Venezia
Giulia,  Emilia Romagna,  Liguria;   Centro : Toscana, Lazio , Marche , Umbria, Abruzzo,
Campania,  Molise;  Sud : Sardegna,  Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia ) 
Qualora le imprese sorteggiate /selezionate non siano rappresentative di almeno due
delle macro-aree sopradette, il RUP provvederà ad integrare l’elenco degli invitati, con
almeno una ulteriore impresa, ove esistente,  scelta fra quelle iscritte in elenco nella
categoria di  riferimento.  Anche in tale ipotesi  valgono le regole di rotazione di cui  al
punto 2 e 3 del presente articolo.

ART.  15   Trattamento dati personali 
1. Ai sensi dell’art.  13 del D. Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento è la Provincia di
Modena. I  dati forniti dai partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità
strettamente  connesse  all'attività  dell'Ente,  ed  in  particolare  per  lo  svolgimento  del
presente procedimento di costituzione dell’Elenco dei Professionisti tecnici e l’utilizzo per
le successive procedure selettive.
2. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per potere
richiedere  l'iscrizione  all'Elenco  e  la  conseguenza  di  eventuale  rifiuto  o  mancata
autorizzazione,  comporta  la  non  inclusione  nell`Elenco  medesimo  compresa
l’utilizzabilità dei dati a favore di altre stazioni appaltanti.
3. La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati relativi
all’Elenco  possono  essere  comunicati  previ  accordi  ad  altre  amministrazioni
aggiudicatrici per le medesime finalità concernenti lo svolgimenti di gare. 
4. I partecipanti alla presente procedura possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e
8 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del procedimento  in qualità di
Responsabile del trattamento.

 ART. 16 Pubblicita' 

Il presente disciplinare unitamente alla  modulistica per la presentazione delle domande
sono  pubblicati  sul  sito  internet  istituzionale  della  Provincia  di  Modena.  Gli  enti
utilizzatori dell’elenco provinciale sono tenuti a dare apposita informazione all’interno del
proprio sito istituzionale con espresso rinvio per la presentazione delle domande al sito
della Provincia di Modena. 
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