Appendice 2
richieste di iscrizione
L’inserimento delle richieste di iscrizione sarà effettuato dall’Ufficio in via automatica, con cadenza
di norma mensile (salvo esigenze di maggior frequenza da parte dell’Ente), previa effettuazione del
controllo del rispetto delle seguenti modalità di trasmissione delle richieste di inserimento in elenco
da parte dell’operatore economico :
-

L’OPERATORE

ECONOMICO

DEVE

INVIARE

PEC

ALL’INDIRIZZO

SEGUENTE:

operatori.economici.provincia.laspezia@legalmail.it

L’inoltro ad indirizzo diverso, ancorché dell’Ente
Provincia, comporta l’esclusione dal diritto di
essere incluso in elenco
-

LA PEC DEVE AVERE IL SEGUENTE OGGETTO:
o
o

per gli Operatori economici professionisti:
per gli Altri operatori economici:
nb) non ci sono spazi nell’oggetto

cfoperatore_aaaammgg_xxxxxxx_yyy_w
pioperatore _aaaammgg_ xxxxxxx_yyy_w

Dove:

-

-

-

pioperatore è la partita iva dell’operatore economico
cfoperatore è il codice fiscale dell’operatore economico
aaaammgg è la più vicina data di scadenza tra quelle dei requisiti soggetti a
scadenza (la data è scritta nella forma aaaammgg)
xxxxxxx è l’importo max, espresso in euro, riportando solo cifre senza punti,
della prestazione per il quale la ditta è abilitata per la categoria yyy scelta (si
veda appendice 1)
Le soglie indicate sono attivabili nell’ambito degli importi previsti dalla vigente
normativa ex artt. 36, c. 2, lett. a) (per Lavori, Servizi, Forniture), b) (per Lavori),
63, 163, D.Lgs. 50/2016; linee di indirizzo e relativi allegati, approvate con D.D. n.
548 del 10/06/2021; fino al 31/12/2021 l’art. 36, D. Lgs. 50/2016 è sospeso e si
applica l’art. 1, c. 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020
yyy è la sigla della categoria a cui si fa riferimento (esempio, per lavori: og1,
og2,…., per servizi: ssn, sss,spc,…, per forniture: ffe,fbi,gse,…, per incarichi:
ipd,ipe,ico, … - vedi appendice 1). Per i lavori, anche per importi inferiori alla
prima classe di importo SOA, si fa riferimento alle medesime categorie quale
indicazione delle lavorazioni analoghe per le quali si ritiene di essere abilitati
w si inserisce se la ditta è inserita nelle white list ; altrimenti il campo è lasciato
libero ed il nome del file termina con il “trattino basso” _

A causa delle operazioni di verifica automatica, oggetti della pec anche
solo parzialmente diversi NON sono presi in considerazione dal
sistema e quindi le relative richieste non sono inserite in elenco. Resta

quindi nella responsabilità del mittente verificare che l’oggetto
sia esattamente quello sopra richiesto
- LA PEC NON DEVE CONTENERE TESTO, pena la NON inclusione nell’elenco
- ALLA PEC DEVE ESSERE ALLEGATO IL FILE CONTENENTE LE DICHIARAZIONI
RICHIESTE FIRMATO DIGITALMENTE OVVERO DI PUGNO (in quest’ultimo
caso corredato di documento in corso di validità).
Il contenuto dei file è il seguente:
 Dgue (contenente anche la richiesta di partecipazione) il cui
modulo è disponibile al link
e allegato all’avviso di
predisposizione dell’elenco
 Iscrizione cciaa
 Documento di riconoscimento del legale rappresentante in
corso di validità
La veridicità dei dati
economico dichiarante

contenuti

è

nella

responsabilità

dell’operatore

Iscrizioni separate
E’ richiesta l’iscrizione separata per ogni categoria di prestazioni per la quale l’operatore
economico intenda essere iscritto nell’elenco

Verifica
A seguito della verifica che l’oggetto corrisponda con quanto indicato più sopra l’Ente considera di
aver operato la identificazione dell’operatore economico, la verifica della scadenza più prossima dei
requisiti dichiarati, l’importo max della fascia di importo per la quale l’operatore stesso è abilitato e
la categoria corrispondente, nonché l’eventuale indicazione di iscrizione nelle c.d. white list di cui
al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 Aprile 2013 e s.m.i.

Scadenza requisiti

In considerazione che la “ scadenza più prossima dei requisiti dichiarati”
comporta la contemporanea perdita del diritto di mantenimento
dell’icrizione all’elenco, si segnala agli operatori che all’approssimarsi della
scadenza di tale data gli stessi ripetano l‘iscrizione con la data della
nuova scadenza
.

Elenco
L’elenco pubblicato riporterà:
- la partita iva o il codice fiscale degli operatori economici
- la scadenza più prossima dei requisiti dichiarati (successivamente a tale data la ditta non può
più essere considerata iscritta in elenco)
- l’importo max della fascia di importo per la quale l’operatore stesso è abilitato per la
categoria che segue
- la sigla della categoria richiesta
- l’eventuale indicazione di iscrizione nelle c.d. white list

