REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI DI MERCATO E PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E IN CONFORMITÁ ALLE LINEE
GUIDA ANAC N.4, DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. E
SS.MM.II.
Art. 1 – Premesse e finalità
L’Istituto Vittoriano Palazzo Venezia, con sede in Piazza San Marco 49 (00186 –
Roma) (di seguito, anche Istituto), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. (di seguito, anche Codice) e in armonia con le linee guida n. 4 dell’ANAC, nonché
con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, intende dotarsi di un elenco di Operatori
Economici (di seguito, anche Albo), che si riserva di poter utilizzare per il compimento delle
procedure selettive propedeutiche agli affidamenti di forniture e servizi al di sotto delle soglie
comunitarie di cui all’Art. 35 e secondo le prescrizioni di cui all’Art. 36 del Codice.
Questo Regolamento stabilisce i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione e i criteri per
l’iscrizione all’Albo degli Operatori Economici per l’affidamento di servizi, forniture nonché
le modalità di gestione, aggiornamento ed utilizzo dello stesso.
La scelta degli operatori economici, tra quelli che abbiano regolarmente inviato la
propria istanza di iscrizione, avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità, al fine di garantire la qualità degli
affidamenti in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e
correttezza.
La pubblicazione del Regolamento, la diffusione della documentazione in esso
richiamata e la costituzione dell’Albo non costituiscono l'avvio di alcuna trattativa, procedura
concorsuale, para concorsuale o comunque di gara.
L'iscrizione all'Albo non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia
altra classificazione di merito.
La candidatura non costituisce alcun vincolo in capo all’Istituto per l'assegnazione delle
forniture e servizi.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Fatto salvo l’onere di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni
stipulate dalla CONSIP ed il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), l’Istituto, per il triennio 2022-2025, potrà ricorrere all’Albo, per l’esecuzione delle
procedure di affidamento della fornitura di beni e servizi sotto la soglia prevista dal Codice.
L’Albo rappresenta inoltre per l’Istituto uno strumento operativo con cui ampliare le
proprie conoscenze di mercato. Il suo utilizzo avverrà nel pieno rispetto della normativa
vigente e dei principi di trasparenza, concorrenza, tempestività, efficacia, economicità e
rotazione.

Nel caso in cui, per la sezione e categoria merceologica richiesta, il numero degli
Operatori Economici iscritti nell’Albo sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dal
Codice o ritenuto comunque non idoneo dall’Istituto ad assicurare una sufficiente concorrenza,
ovvero qualora ricorrano ragioni di necessità legate alla natura o alle caratteristiche della
fornitura o del servizio da affidare, lo stesso Istituto potrà integrare l’elenco degli Operatori
Economici da invitare anche attraverso indagini di mercato.
Resta sempre salva la facoltà per l’Istituto di ricorrere all’affidamento diretto nei casi
previsti dalla legge.
L'iscrizione nell’Albo non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure di
affidamento attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti.
Art. 3 - Categorie
L’Albo è articolato nelle seguenti categorie di servizi:
• Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione e di ingegneria:
S.1.a) - Servizi architettonici e affini;
S.1.b) - Servizi di ingegneria;
S.1.c) - Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica.
Art. 4 – Criteri generali per l’iscrizione
L’Istituto si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie previste, utilizzando
idonee forme di pubblicità.
Ciascun Operatore Economico, in possesso dei requisiti di cui al seguente Art. 6, potrà
richiedere l’iscrizione all’Albo, secondo le modalità previste nel medesimo articolo, con le
seguenti limitazioni:
- è vietata, al medesimo operatore, la presentazione di più istanze per la medesima
categoria merceologica e sezione;
- è vietata la presentazione dell’istanza per la medesima categoria merceologica sia a
titolo individuale sia in forma associata;
- è vietata la presentazione di istanza di iscrizione da parte di soci, amministratori,
ovvero altri soggetti, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre
società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo;
- solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra
due soggetti richiedenti l'iscrizione, purché tra gli stessi non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice civile
Art. 5 – Durata dell’iscrizione all’Albo
L’iscrizione ha durata pari alla durata dell’Albo.
L’Albo sarà aggiornato con cadenza semestrale e viene tenuto in modalità “aperta”: tutti gli
Operatori Economici in possesso dei requisiti indicati dal Regolamento potranno richiedere
l’iscrizione per tutto il periodo di validità residua dell’Albo.
In caso di variazioni dei requisiti di cui all’Art. 6, l’Operatore Economico è tenuto ad
informare tempestivamente l’Istituto.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata non oltre quindici giorni dal verificarsi delle

variazioni stesse.
L’Istituto si riserva la possibilità, in qualsiasi fase della formazione e della gestione dell’Albo,
di effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate
dagli Operatori ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Ove verificato il venir meno dei requisiti in capo all’operatore economico, l’Istituto
provvederà alla cancellazione dall’Albo, con preavviso di dieci giorni.
Art. 6 – Requisiti di ammissione.
Gli operatori che intendono iscriversi all’Albo devono dichiarare di essere in possesso dei
requisiti indicati nei successivi punti (a), (b), (c) mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
(a) requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
•
possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui agli artt. 80 e 83
del Codice;
•
non essere stati assoggettati a provvedimenti di sospensione dell’attività
imprenditoriale, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, e ai connessi
provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni;
•
insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.;
•
insussistenza del divieto di contrarre con la P.A., ex art. 32 quater del Codice
penale;
•
iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, per le attività corrispondenti alle categorie merceologiche per cui si
richiede la qualificazione all’Albo;
•
eventuale iscrizione in ulteriori Albi/Elenchi/Ordini o Ruoli, qualora l’oggetto
sociale o l’attività svolta ne richiedano l'iscrizione obbligatoria;
•
iscrizione al portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) ed abilitazione nelle categorie merceologiche corrispondenti e/o affini a
quelle per le quali si richiede la qualificazione all’Albo.
(b)

requisiti relativi alla capacità tecnico - economico - finanziaria:
•
importo del fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari,
antecedenti la data di pubblicazione del presente Regolamento e relativo Avviso
Pubblico;
•
importo relativo a servizi realizzati negli ultimi tre esercizi analoghi a quelli
della categoria per la quale si richiede l’iscrizione all’Albo;
•
Attestazione SOA ove disponibile, con indicazione della categoria e classifica di
qualificazione;
•
Ove non disponibile attestazione SOA, autocertificazione con indicazione dei
lavori eseguiti in categoria analoga durante l’ultimo triennio;
•
certificazioni di legge ed eventuali altre certificazioni possedute (es. Sistema
Qualità ISO, SA8000, Rating di legalità, ecc.)

(c)

requisiti tecnici:
•
disponibilità di una casella di posta elettronica certificata (PEC) sulla quale saranno
indirizzate le comunicazioni dell’Istituto;
•
disponibilità di firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale).

Art. 7 – Modalità di iscrizione all’Albo
L’Istanza di iscrizione dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec sulla casella mbacvi-ve@mailcert.beniculturali.it, corredata dell’autocertificazione del possesso dei requisiti
sopra indicati.
L’iscrizione o il rifiuto di iscrizione verrà comunicato dall’Istituto a mezzo pec non appena
completata l’istruttoria sulla domanda.
Art. 8 – Cancellazione dall’Albo
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione degli Operatori Economici in
caso di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che abbiano
commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale ovvero che non
presentino offerte a seguito di tre inviti nel triennio; nonché al verificarsi di una delle
seguenti circostanze:
(a) inadempimento del/dei contratto/i affidato/i;
(b) perdita dei requisiti prescritti e presentati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
(c) mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle dichiarazioni
rese nel termine indicato nella PEC di richiesta di integrazione documentale;
(d) scadenza dell’Albo;
(e) mancato aggiornamento dei requisiti di iscrizione;
(f) mancata integrazione o riscontro alla richiesta di chiarimenti dell’Istituto
Art. 9 – Responsabile del procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice Dottoressa Edith Gabrielli
Art. 10 – Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l’interpretazione
e/o l’esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicazione.
Questo Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale d e l l ’ I s t i t u t o e d
entra in vigore dal momento della pubblicazione.
La Direttrice Generale
Dott.ssa Edith Gabrielli
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