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Regolamento per la costituzione e la gestione dell’elenco degli operatori
economici per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria.



ARTICOLO 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall’articolo 36,
comma 2, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”), le modalità di
costituzione e di gestione dell’elenco degli operatori economici (di seguito “elenco”) per
l’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
destinati alle esigenze del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito
“Consiglio”).

ARTICOLO 2
Pubblicità

Il presente regolamento, così come ogni sua modifica e integrazione, viene
pubblicato sul sito internet del Consiglio.

ARTICOLO 3
Categorie merceologiche

L’elenco è suddiviso in categorie, come da allegato A) al presente regolamento.

ARTICOLO 4
Finalità

L’elenco costituisce strumento per l’individuazione di operatori economici
qualificati, in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 5, da invitare alle
procedure – attivate anche nell’ambito del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) - finalizzate all’affidamento di forniture e servizi sotto soglia, nei limiti e
per gli importi previsti dal vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in
economia.

ARTICOLO 5
Requisiti per l’iscrizione

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, i soggetti interessati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
a) requisiti di carattere generale

- insussistenza di alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a
procedure di affidamento di contratti pubblici, previsti all’articolo 80, comma 2,
4 e 5 del Codice;

b) requisiti di idoneità professionale
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, agricoltura e



artigianato o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso
i competenti ordini professionali o, per i non residenti in Italia, nei
corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;

- possesso delle particolari autorizzazioni eventualmente necessarie per la
legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione.

ARTICOLO 6
Domanda di iscrizione

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5,
presentano domanda di iscrizione nell’elenco, da redigere in conformità al modello allegato
sub B) al presente regolamento.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario della

domanda (legale rappresentante);
b) dichiarazione sottoscritta dal firmatario medesimo e redatta in conformità al

modello allegato sub C) al presente regolamento, attestante:
- le generalità dell’operatore economico (ragione sociale, sede legale, codice

fiscale e partita IVA, numero telefono e fax, indirizzo internet, posta elettronica
e pec);

- gli estremi dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato o presso i competenti ordini professionali o, per i non residenti in
Italia, nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza;

- il possesso delle particolari autorizzazioni eventualmente necessarie per la
legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione;

- i dati anagrafici e di residenza del titolare (per le imprese individuali), dei soci
(per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
direzione, vigilanza e controllo oppure del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri
tipi di società), e del direttore tecnico;

- l’insussistenza di alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a
procedure di affidamento di contratti pubblici, previsti all’articolo 80 del Codice;

- gli estremi dell’eventuale abilitazione al MEPA.

ARTICOLO 7
Procedura di iscrizione

Il Consiglio procede alla valutazione della domanda di iscrizione nel termine di 30
giorni dal ricevimento dell’istanza e comunica all’operatore economico l’esito del
procedimento di iscrizione, specificando gli estremi del relativo provvedimento e le



categorie di specializzazione per le quali il soggetto richiedente sia stato iscritto o, qualora
l’istanza di iscrizione sia stata respinta, le motivazioni del rigetto.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il
procedimento di iscrizione viene sospeso, sino a che il soggetto non fornisca le integrazioni
e/o i chiarimenti richiesti. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di
ricevimento della documentazione integrativa e/o dei chiarimenti richiesti.

L’iscrizione nell’elenco non è assoggettata a limitazioni temporali.

ARTICOLO 8
Gestione dell’elenco, cancellazioni, aggiornamento e pubblicazione

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al
Consiglio eventuali variazioni in ordine a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e
nella documentazione allegata.

Il Consiglio procede con cadenza annuale all’aggiornamento delle iscrizioni,
invitando gli operatori economici iscritti a confermare il possesso dei requisiti previsti
all’articolo 5 del presente regolamento, mediante dichiarazione da redigere in conformità al
modello allegato sub C). In caso di mancato invio della dichiarazione entro il termine di 60
giorni dal ricevimento della relativa richiesta, il Consiglio procede alla cancellazione
dell’operatore economico dall’elenco.

Il Consiglio procede, altresì, alla cancellazione dall’elenco degli operatori economici
che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere o nei confronti dei quali sia stato accertato
il venir meno dei requisiti di ammissione richiesti o che non abbiano presentato offerta a
seguito di tre inviti nel corso di un biennio o nei confronti dei quali sia stata contestata
grave negligenza o malafede o errore grave nell’esecuzione delle prestazioni affidate.

Gli operatori economici iscritti possono in qualsiasi momento richiedere la
cancellazione dall’elenco, mediante semplice domanda scritta.

L’elenco, non appena costituito e così come aggiornato annualmente, è pubblicato
sul sito internet del Consiglio.

ARTICOLO 9
Modalità di utilizzazione dell’elenco

Nei limiti e per gli importi previsti dal vigente Regolamento per l’acquisizione di
forniture e servizi in economia, il Consiglio si avvale dell’elenco, sia per gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, effettuati mediante affidamento diretto, sia per gli
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, effettuati mediante procedura
negoziata.



Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, gli
operatori economici iscritti nell’elenco, per la categoria corrispondente alla fornitura o al
servizio oggetto dell’affidamento, sono invitati a presentare offerta, senza ulteriori forme di
pubblicità.

ARTICOLO 10
Trattamento dati personali

I dati personali dei soggetti che richiedono l’iscrizione nell’elenco sono trattati nel
rispetto della normativa vigente, esclusivamente per finalità istruttorie connesse alla tenuta
dell’elenco, mediante strumenti, anche automatizzati, atti a memorizzare e gestire i dati
stessi, garantendone la sicurezza e la riservatezza.



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE 

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ALLEGATO A)

CATEGORIA DESCRIZIONE

1 servizi assicurativi

2 organizzazione e allestimento eventi (mostre, convegni, seminari e simili)

3 organizzazione viaggi

4 traduzione e interpretariato

5 servizi fotografici

6 servizi radiotelevisivi e riprese audio/video

7 stampa tipografica e fotografica, composizione grafica e realizzazioni multimediali

9 intermediazione per l'editoria

12 rilegatura

13 manutenzione e assistenza tecnica informatica (hardware e software), progettazione e sviluppo software

15 manutenzione e assistenza tecnica attrezzature, macchine d'ufficio e fotoriproduttori

16 manutenzione e assistenza tecnica apparecchiature e attrezzature audio, video, ottiche, fotografiche e telefoniche

17 manutenzione e assistenza tecnica sistemi di videosorveglianza e di sicurezza

18 manutenzione e assistenza tecnica sistemi di conferenza, votazione elettronica e interpretazione simultanea

20 riparazione elettrodomestici e attrezzature per la cucina e la ristorazione

21 ristorazione e catering

22 formazione e aggiornamento professionale

23 pulizia e igiene ambientale

24 vigilanza

25 trasloco, facchinaggio e asporto carta da macero

26 interventi di falegnameria e posa e riparazione di serrature, sistemi automatici di apertura e simili

27 resocontazione e trascrizione intelligente di lavori assembleari

SERVIZI
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SOGLIE COMUNITARIE

ALLEGATO A)

CATEGORIA DESCRIZIONE

1
strumenti, attrezzature, macchine d'ufficio (calcolatrici, rilegatori, cucitrici, taglierine, affrancatrici, titolatrici e simili) 
e relativi accessori, materiali di ricambio e di consumo 

2

apparecchiature informatiche (plm, computer, notebook, stampanti, scanner, monitor e simili), apparecchiature 
multimediali (tablet, lavagne interattive e simili) e relativi accessori, materiali di ricambio e di consumo e prodotti 
software

3 apparecchiature di fotoriproduzione

4

apparecchiature e attrezzature audio, video, ottiche, fotografiche e telefoniche (televisori, videoproiettori, 
cineprese, microfoni, altoparlanti, fax, telefoni cellulari, macchine fotografiche e simili) e relativi accessori, 
materiali di ricambio e di consumo

6
sistemi di videosorveglianza, apparecchiature per la sicurezza e relativi accessori, materiali di ricambio e di 
consumo

7
sistemi di conferenza, votazione elettronica, interpretazione simultanea e relativi accessori, materiali di ricambio e 
di consumo

9 scaffalature, sistemi di archiviazione e relativi accessori, segnaletica e cartellonistica

10 mobili, arredi e complementi d'arredo (lampade, tendaggi, tappeti, moquette, espositori, carrelli e simili)

11

articoli di cancelleria (buste, carta da lettera, cartelline, etichette, penne, pennarelli, matite, gomme per cancellare 
e simili) e d'ufficio (cucitrici, levapunti, adesivi, registri, libri contabili, classificatori, rubriche, agende, timbri, targhe 
e simili)

13 carta per stampanti e fotoriproduttori

16 oggettistica di rappresentanza (coppe, medaglie, targhe e simili) e articoli promozionali personalizzati

19 vestiario di rappresentanza, uniformi e relativi accessori

20 utensili, attrezzature e articoli per la cucina e la ristorazione

21 erogatori refrigeranti di acqua

BENI

1
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 Al Consiglio regionale  
 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
 piazza Oberdan 6 
 34133 Trieste 
 consiglio@certregione.fvg.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ___________________________________ 

nella sua qualità di  ______________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società (ragione sociale)____________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in (città, cap, via)__________________________________________________________________ 

(per i raggruppamenti temporanei o consorzi) in raggruppamento temporaneo/consorzio con: (ragione 

sociale, sede legale e legale rappresentante)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione dell’impresa/società/raggruppamento temporaneo/consorzio di cui sopra nell’elenco degli 
operatori economici per l’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, relativamente alle seguenti categorie (indicare il numero identificativo e la descrizione della 

categoria di beni o servizi per la quale si intende essere accreditati – vedasi allegato A): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

A tal fine, allega alla presente domanda la seguente documentazione*: 

 fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità; 

 dichiarazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento. 
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Luogo e data   Timbro e firma** 

* in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio dovrà essere allegata alla domanda la documentazione 

relativa a ciascuna impresa raggruppata o consorziata. 

**in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio sarà necessaria la firma del legale rappresentante di 

ciascuna impresa raggruppata o consorziata.   
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ___________________________________ 

nella sua qualità di  ______________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

1. che i dati identificativi dell’impresa/società sono i seguenti: 

- ragione sociale: ___________________________________________________________________________ 

- sede legale: _______________________________________________________________________________ 

- codice fiscale: _____________________________________________________________________________ 

- partita IVA: _______________________________________________________________________________ 

- numero telefono: _________________________________  fax: ____________________________________ 

- indirizzo internet: __________________________________________________________________________ 

- indirizzo posta elettronica: _________________________________________________________________ 

- pec:_______________________________________________________________________________________ 

2. che l’impresa/società è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di _____________________________________ 
o nel registro delle commissioni per l’artigianato di ______________________________________________ 
o presso il seguente ordine professionale _______________________________________________________ 
o nel seguente registro professionale o commerciale dello Stato in cui ha sede 
_____________________________________________________________________________________________  

3. (nel caso di attività che richiedano particolari autorizzazioni ex articolo 39, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 

e s.i.m.) che l’impresa/società è in possesso dell’autorizzazione richiesta dalla normativa vigente per la 
legittima prestazione della propria attività; 

4. che i dati anagrafici e di residenza del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per le società in nome 

collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), dei soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, direzione, vigilanza e controllo oppure del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  (per gli altri tipi di società), e del 
direttore tecnico (ove presente) sono i seguenti (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, 

residenza, carica sociale): 

-  
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- 

- 

- 

- 

- 

(N.B.: per ciascuna persona indicata, non firmataria della presente, dovrà essere presentato l’apposito modello 

allegato, compilato e sottoscritto dalla persona medesima)  

5.  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o             
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 C.P.P., per i reati previsti all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016; 

ovvero 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenza passata in       
giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile (indicare tipologia del reato e articolo di riferimento, 

anno, pena applicata): 
_____________________________________________________________________________________________ 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di titolare, socio, socio accomandatario, soggetto 
munito di poteri di rappresentanza, direzione, vigilanza e controllo, direttore tecnico nell’anno 
antecedente la data della presente non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 C.P.P., per i reati previsti all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016; 

ovvero 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di titolare, socio, socio accomandatario, soggetto 
munito di poteri di rappresentanza, direzione, vigilanza e controllo, direttore tecnico nell’anno 
antecedente la data della presente sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenza 
passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile (indicare nome e cognome, tipologia del 

reato e articolo di riferimento, anno, pena applicata): 
_____________________________________________________________________________________________ 

(si rammenta quanto segue: 

-  vanno indicate anche le condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione; 

- non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 

né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);  

6. che nei confronti dell’operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla 
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, previsti all’articolo 80, comma 2, 4 e 5 
del D.Lgs. n. 50 dd. 18.04.2016; 

7. che l’impresa/società 

 è abilitata al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) relativamente ai seguenti 
bandi/iniziative: __________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

 non è abilitata al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della presente dichiarazione 
al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. 

Luogo e data   Firma del legale rappresentante 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 

firmatario. 
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Allegato alla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa/società, da compilare e sottoscrivere 

da parte di ciascun altro titolare (per le imprese individuali), socio (per le società in nome collettivo), socio 

accomandatario (per le società in accomandita semplice), soggetto munito di poteri di rappresentanza, direzione, 

vigilanza e controllo, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci (per gli altri tipi di società) e del direttore tecnico (ove presente).  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(articolo 46 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ___________________________________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________________________ 

dell’impresa/società _____________________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 C.P.P., per i reati previsti all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

ovvero 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenza passata in 
giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile (indicare tipologia del reato e articolo di riferimento, anno, 

pena applicata). 
________________________________________________________________________________________________ 

(Si rammenta quanto segue: 

- vanno indicate anche le condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione; 

- non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né 

le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione). 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data   Firma  

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 

firmatario. 
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