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ELENCO DEI PRESTATORI D’OPERA
PER SERVIZI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE
1. SCOPO DELLA PROCEDURA
La presente procedura intende disciplinare l’istituzione, le modalità di utilizzo, modifica
e aggiornamento di un Elenco di prestatori d’opera (di seguito Elenco) per l’affidamento
di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di Sustenia S.r.l. (di seguito
Società), in conformità e ai sensi degli artt. 36, co. 1, co. 2, lett. a) e b) e art. 63, del
d.lgs. n. 50/2016, da ultimo aggiornato col Decreto semplificazioni, di cui alla legge n.
108/2021, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097
del 26 Ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
Attraverso l’utilizzo dell’Elenco, Sustenia S.r.l. assicurerà il rispetto del principio di
rotazione degli affidamenti.
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
L’Elenco è costituito sulla base dei curriculum, delle presentazioni e delle relative
autocertificazioni degli operatori economici che operano nel settore dei servizi
specificati all’art.6 della presente procedura.
L’iscrizione all’Elenco non comporta, per coloro che vi sono inseriti, alcun tipo di
privilegio o riserva, non costituisce alcuna procedura concorsuale, non prevede
graduatorie né attribuzioni di punteggio, avendo tale iscrizione una finalità
esclusivamente ricognitiva del mercato, finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi
della Società. L’iniziativa ha l’obiettivo principale di agevolare la Società nella
individuazione dei prestatori d’opera più idonei alla realizzazione di attività che
richiedono competenze non disponibili all’interno della Società.
L’iscrizione degli operatori economici all’Elenco non impegna la Società la quale si
riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di attingere o non attingere
all’Elenco stesso, nonché modificare le condizioni per la sua tenuta e pubblicazione
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, a indennizzo o
rimborso dei costi eventualmente sostenuti per l’iscrizione agli stessi.
L’Elenco presenta carattere aperto, pertanto gli operatori economici in possesso dei
requisiti possono richiedere l’iscrizione continuativamente, per tutto l’arco temporale di
durata dell’Elenco stesso . Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà
soggetto a revisione, di norma annuale, mediante aggiornamento a cura della Società.
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
La domanda per l’iscrizione all’Elenco può essere presentata dai soggetti indicati
all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che non si trovino in cause di esclusione dalle
procedure di gara previste dalla vigente legislazione.
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Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, l’operatore economico dovrà quindi essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza o sede legale in Italia o in uno stato aderente all’Unione Europea;
b) Piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) Requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale si chiede
l’iscrizione;
e) Essere in regola con i pagamenti fiscali, contributivi e previdenziali;
f) Ottemperare agli obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
g) Ottemperare alla normativa che disciplina il diritto dei disabili ex L. 68/99, salvo il
caso in cui non sia tenuto al rispetto di tale normativa.
Tutti i requisiti dichiarati dall’interessato con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e s.m.i. e secondo il modulo on line predisposto dalla Società, dovranno
essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere
durante tutto il periodo di iscrizione. Su tali dichiarazioni verranno effettuati i controlli
previsti dalla normativa vigente.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici interessati all’iscrizione manifestano la loro disponibilità
mediante la compilazione e l’inoltro, via mail ordinaria, della “DOMANDA DI
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PRESTATORI D’OPERA INTELLETTUALE PER
SERVIZI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE DI SUSTENIA S.R.L.”
disponibile sul sito internet della Società nella sezione “Lavora con noi”.
La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dall’operatore economico, dovrà
essere corredata da:
a) Curriculum o presentazione dell’operatore economico;
b) Eventuali attestazioni di qualificazione;
c) Eventuale certificazione di qualità in essere.
L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie di
servizi e fasce di importo.
Con la presentazione della domanda di iscrizione, l’operatore economico accetta tutte
le disposizioni contenute nella presente procedura. Ai fini dell’inserimento nell’Elenco
non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali, ovvero
mancanti in tutto o in parte degli allegati e/o non sottoscritte.
5. ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
E’ possibile presentare domanda di iscrizione all’Elenco in ogni momento dell’anno
solare e in base alle domande pervenute e della documentazione allegata, gli operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti verranno iscritti all’Elenco, nelle sezioni
richieste, senza alcun criterio di priorità.
E’ fatto obbligo all’operatore economico iscritto di comunicare tempestivamente ogni
variazione circa i dati dichiarati.
Per la procedura di selezione verranno prese in considerazione le domande pervenute
fino al giorno dell’avvio della procedura stessa.
6. CATEGORIE DI SERVIZI
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a) Servizi di valutazione fitosanitaria e gestione del verde ornamentale pubblico e
privato;
b) Servizi di promozione territoriale e turistica integrata;
c) Servizi di gestione e tutela delle aree verdi e della biodiversità;
d) Servizi di controllo della qualità della lotta alle zanzare e di gestione degli organismi
sinantropi
e) Servizi di consulenza contabile, tributaria e fiscale;
f) Servizi di consulenza fiscale e del lavoro;
g) Servizi di consulenza legale;
h) Servizi di tutela della salute e sicurezza del lavoro;
i) Servizi di consulenza ITC, informatica e web;
j) Servizi statistici, di marketing, comunicazione, relazioni esterne e media;
k) Servizi di ricerca e gestione di finanziamenti privati, pubblici e comunitari;
l) Servizi di Guida Turistica;
m) Servizi di Guida Ambientale Escursionistica;
n) Servizi di grafica e composizione;
o) Altre consulenze.
7. FASCE DI IMPORTO
1)
2)
3)
4)

Fino a euro 5.000,00;
Da euro 5.001,00 a euro 20.000,00;
Da euro 20.001,00 a euro 39.999,00;
Da euro 40.000,00 a euro 149.999,00.

8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Il possesso di tutti i requisiti indicati costituisce condizione necessaria per restare iscritti
all’Elenco.
La cancellazione dall’Albo avviene:
a) Per cessazione dell’attività da parte dell’operatore economico;
b) Per richiesta dell’operatore economico mediante istanza scritta;
c) Per false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in un
momento successivo all’affidamento dei servizi;
d) Per rifiuto e/o rinuncia, senza giustificato motivo, in fase successiva all’appalto;
e) Nel caso di qualsiasi genere di irregolarità o negligenza, contestata e accertata
nella esecuzione dei lavori affidati.
9. UTILIZZO DELL’ELENCO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE
L’inserimento nell’Elenco non comporta l’automatica garanzia di invito alle procedure
attivate sulla base delle categorie e per fasce di importo per cui si è iscritti.
La scelta degli operatori economici da invitare all’interno di ciascuna categoria e per la
fascia di importo di interesse sarà improntata al rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento,
pubblicità, rotazione e dei principi di cui agli artt. 30, comma 1 e 36, comma1, del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., nonché di tutti i principi generali di cui all’art. 4 dello stesso decreto.
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Il principio di rotazione sarà applicato per fasce di importo e per categorie di
affidamento.
10. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente procedura sarà pubblicato sul sito web della Società nella sezione “Lavora
con noi”.
La Società si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la
presente procedura esclusivamente sul proprio sito web e non provvederà a
comunicazioni individuali.
11. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le domande di iscrizione pervenute non vincolano la Società e non costituiscono diritti
o interessi legittimi a favore degli operatori economici partecipanti. Le domande
medesime e la documentazione allegata, hanno il solo scopo di manifestare la
disponibilità all’iscrizione nell’Elenco e dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
La Società si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese.
La Società si riserva, altresì, la facoltà di procedere, nel rispetto della normativa
vigente, ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell’Elenco, qualora
si renda necessario attingere a professionalità e competenze giudicate necessarie.
Con la domanda di iscrizione gli operatori economici accettano senza riserve quanto
disposto dalla presente procedura.
12. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente all’applicazione della
presente procedura è competente il Foro di Bologna.
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/63 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016, le informazioni
fornite dagli interessati verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono
state acquisite, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Titolare del trattamento dei dati è Sustenia S.r.l., con sede in via Marzocchi, n. 16 –
40017 San Giovanni in Persiceto (BO).
La richiesta di iscrizione all’Albo vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.
14. NORMA DI CHIUSURA
Le modalità di utilizzo dell’Elenco prestatori d’opera della Società sono individuate dalle
norme di legge sopra richiamate e nelle disposizioni contenute nel “Regolamento per
il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione a soggetti esterni
alla pubblica amministrazione” e dal “Regolamento per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture sotto le soglie comunitarie” di Sustenia S.r.l..
Per quanto non previsto dalla presente procedura, si fa riferimento alla normativa
vigente in tema di affidamenti o appalti pubblici e relative disposizioni correlate.
La presente procedura entra in vigore dal 06 dicembre 2021.
Approvato con determinazione dell’A.U. n. 62/21 del 06 dicembre 2021.
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