
CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. 

 

Regolamento degli Elenchi degli operatori economici per 

l’acquisizione di lavori, beni e servizi 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1.  Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,  e 

dell’art. 4.2.2, del Regolamento per affidamenti sottosoglia, approvato dal Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione S.c.p.a. (d’ora in avanti “CEIPIEMONTE”) con delibera del CdA del 

22 marzo 2018. 

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, di tenuta e di aggiornamento 

degli elenchi di operatori economici di CEIPIEMONTE al fine dell’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture. 

 

ART. 2 – ISTITUZIONE DI ELENCHI 

1.  Sono istituiti presso CEIPIEMONTE Elenchi di operatori economici, come previsti dall’art. 36, 

comma 2, lettera b),  del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in avanti “Elenchi”). 

2.  Gli operatori economici iscritti secondo le modalità disciplinate dal presente documento sono 

classificati per categorie merceologiche, ovvero per ambiti professionali e/o aree geografiche. 

3. La tenuta degli Elenchi è affidata al Responsabile Unico del Procedimento, identificato nel 

Direttore Generale. 

4.  Gli Elenchi vengono redatti su supporto informatico e contengono per ciascun operatore 

economico iscritto le seguenti informazioni: 

a)  data di arrivo e numero progressivo; 

b)  denominazione e ragione sociale; 

c)  codice fiscale e/o partita IVA; 

d)  numero di iscrizione al Registro Imprese o all’albo professionale; 

e)  sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale); 

f)  nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i; 

g)  numero di telefono/fax, indirizzo e.mail e sito web; 

h)  indirizzo di posta elettronica certificata. 

i.1)  codice merceologico per il quale l’impresa è iscritta; 

i.2)  ambito professionale e/o geografico per il quale il professionista è iscritto; 

l)  dati di cui al successivo art. 4, comma 2. 



Qualora l'operatore economico non svolga attività d'impresa, il dato di cui alla lettera d) é 

riferito al diverso registro o albo, eventualmente previsto per legge per l'attività esercitata. 

Qualora l'operatore economico non abbia un Codice Fiscale/Partita IVA italiano, il dato di cui 

alla lettera h) potrà essere omesso. 

5.  Il numero progressivo viene assegnato sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di 

iscrizione all’Ufficio Protocollo di CEIPIEMONTE e, a parità di data, dall’orario di arrivo. 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 

E’ attiva sul sito internet di CEIPIEMONTE www.centroestero.org, apposita sezione denominata  

“Gare e appalti – Elenco operatori economici”, tramite cui scaricare la modulistica per procedere 

all’iscrizione.  

 

ART. 4 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 

1.  Possono essere iscritti negli Elenchi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti 

generali di idoneità morale di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, nonché di comprovata 

esperienza nel settore e/o paese di riferimento.  

2. A seguito dell’invio del modulo di iscrizione, l’operatore economico potrà essere invitato a 

produrre le seguenti autocertificazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

a)  indicazione del numero medio annuo dei dipendenti dell’operatore economico relativo agli 

ultimi tre anni; 

b) indicazione del fatturato dell’ultimo triennio per lavori, servizi o forniture nel settore 

merceologico per il quale l’operatore economico richiede l’iscrizione nell’Elenco specifico; 

c)  indicazione del fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi. 

 Gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni potranno fornire i 

suddetti dati rapportandoli al proprio periodo di attività. 

3. L’operatore potrà inoltre essere invitato a sostenere un colloquio conoscitivo qualora 

CEIPIEMONTE ritenesse opportuno approfondire alcuni aspetti evidenziati nel modulo di 

iscrizione. 

4.  Gli operatori economici iscritti possono essere invitati in qualunque momento a documentare la 

permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 

5.  CEIPIEMONTE si riserva di effettuare dei controlli, anche per vie telematiche tramite le 

strutture informatiche delle Camere di commercio, rispetto alle dichiarazioni rese. 

6.  Gli operatori economici sono tenuti a comunicare immediatamente, e comunque entro 30 giorni, 

qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione, pena la decadenza dall'iscrizione. 



 

ART. 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 

1. Le domande di iscrizione negli Elenchi devono essere redatte utilizzando esclusivamente gli 

appositi modelli predisposti da CEIPIEMONTE, resi disponibili sul sito web di 

CEIPIEMONTE (www.centroestero.org, sezione “Gare e appalti – Elenco operatori 

economici”), che dovranno essere compilati dal Legale Rappresentante e corredati da un suo 

documento di identità. Nei modelli di domanda sono indicate le dichiarazioni che dovranno 

essere rese ai sensi del D.P.R. 445/00, che l’operatore economico dovrà sottoscrivere, così da 

attestare il possesso dei requisiti richiesti. 

2.  Le domande devono essere trasmesse a CEIPIEMONTE,  all'attenzione dell’Ufficio Gare e 

Appalti a mezzo e-mail (elenchi_operatorieconomici@centroestero.org), o posta elettronica 

certificata (pec1@pec.centroestero.org), o fax (n. 011/696 54 56), o a mezzo posta o a mano 

all’indirizzo Corso Regio Parco n. 27, 10152 Torino. Resta inteso che la consegna della 

domanda è a esclusivo rischio del mittente. 

3. L'iscrizione, come previsto all’art. 2, comma 2, può essere richiesta in base ad una categoria 

merceologica, ovvero in base all’attività professionale svolta e/o all’ambito geografico, a 

seconda della natura giuridica dell’operatore economico e dello specifico elenco per cui si 

richiede l’iscrizione.  

4. Nel caso in cui la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, 

CEIPIEMONTE inviterà l’operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla entro un termine 

massimo di 30 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica 

mancante o della documentazione o dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento della 

domanda presentata, comporterà il rigetto dell’iscrizione. 

5.  Le domande saranno idonee per l’iscrizione negli Elenchi solo se regolari e complete ovvero se 

sanate nei termini di cui al precedente comma; in tale ultimo caso, l’iscrizione decorrerà dalla 

data di protocollo in entrata apposta dall’Ufficio competente sugli atti di regolarizzazione 

oppure integrazione. 

 

ART. 6 – ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI 

1. Ciascun Elenco è costituito in base alla compilazione del modulo di iscrizione dedicato, le cui 

voci sono appositamente predisposte da CEIPIEMONTE. I moduli di iscrizione sono pubblicati 

sul sito internet di CEIPIEMONTE, ed ai relativi integrazione e aggiornamento provvede 

l’Ufficio Gare e Appalti. 

 



 

2.  Gli operatori economici che inoltrano domanda riceveranno comunicazione dell'avvenuta o 

mancata iscrizione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa, ovvero entro 90 

giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. L'accertamento di idoneità per 

l'iscrizione dei soggetti negli Elenchi è effettuato dall’Ufficio Gare, valutata la documentazione 

presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni. 

3. Gli operatori economici iscritti negli Elenchi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni 

variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese. 

4. Gli Elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti e sono costantemente aggiornati a cura dell’Ufficio Gare e Appalti. 

5. L’Ufficio Gare e Appalti si riserva di richiedere periodicamente agli iscritti l’aggiornamento dei 

dati forniti. Qualora non venga fornita risposta entro trenta giorni dall’invio della richiesta, 

CEIPIEMONTE potrà procedere con la cancellazione dell’operatore economico dall’Elenco. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI ELENCHI 

1.  Quando CEIPIEMONTE ha esigenza di procedere ai sensi dell’art. 4, del “Regolamento delle 

procedure per l’affidamento dei contratti sotto soglia”, il Responsabile del Procedimento 

identifica l’oggetto dell’appalto nell’ambito delle categorie merceologiche e/o degli ambiti 

professionali e/o geografici predefiniti e definisce gli eventuali requisiti ulteriormente  richiesti.  

2. Il Responsabile del Procedimento predispone la lettera d’invito, da inviare agli operatori 

economici iscritti nell’Elenco di riferimento, nonché in possesso degli ulteriori requisiti 

eventualmente richiesti. Qualora vi siano più di cinque operatori economici dotati dei requisiti 

richiesti, la lettera d’invito viene inviata ai primi cinque secondo un criterio di rotazione.  

3. Ai fini di una corretta e concreta applicazione del principio di rotazione, CEIPIEMONTE 

prevede le seguenti fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, ferme restando le 

categorie merceologiche e gli ambiti professionali e/o le aree geografiche per i quali gli 

operatori economici sono iscritti: 

 fino a € 5.000; da € 5.001 a € 20.000; da € 20.001 a € 39.999.  

 Potranno pertanto essere invitati e/o risultare affidatari tutti gli operatori economici che 

all’ultima procedura di selezione indetta da CEIPIEMONTE non rientrassero nella medesima 

fascia di valore. 

4. La procedura prosegue poi secondo il “Regolamento delle procedure per l’affidamento dei 

contratti sotto soglia” . 

 



 

ART. 8 – CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI 

1.   La cancellazione dagli Elenchi opererà automaticamente nei seguenti casi: 

a)  nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti 

già sussistenti in sede di iscrizione; 

b) per omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi richiesti dalla presente procedura, di 

variazioni intervenute successivamente al conseguimento dell’iscrizione all’Elenco; 

c) qualora l’Ufficio Gare e Appalti venga in possesso di documenti, notizie o qualsiasi altro 

mezzo ritenuto idoneo a dimostrare il mancato rispetto delle disposizioni sancite nel 

presente Regolamento; 

d) per accertata violazione degli obblighi fiscali e contributivi; 

e) per accertata irregolarità in fase di partecipazioni a procedure di selezione; 

f) per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (quali ad esempio: ritardi nelle consegne, 

standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei 

modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.) 

g) cessazione di attività; 

h) omessa risposta a tre inviti di gara consecutivi senza motivazione scritta; 

2.   La cancellazione può altresì essere disposta su domanda dell'interessato, formulata dal Legale 

Rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma. I casi di cancellazione 

comportano l’impossibilità di essere reinseriti negli Elenchi. 

3.  Nei casi previsti dal primo comma, l’Ufficio Gare e Appalti di CEIPIEMONTE comunica 

l'avvio del procedimento di cancellazione all’operatore economico, tramite posta elettronica 

certificata (a meno che non sia diversamente disposto da CEIPIEMONTE o dalla normativa 

vigente) contenente sintetica motivazione. Il procedimento si conclude entro trenta giorni. La 

cancellazione è adottata con provvedimento del Responsabile del Procedimento. 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di CEIPIEMONTE S.c.p.a. in data 22 marzo 2018. 

 


