AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DEL COMUNE DI PIACENZA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A
EURO 100.000,00.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
RENDE NOTO
che in esecuzione della determinazione n. 2509 del 07/12/2020 il Comune di Piacenza intende
procedere all’istituzione e alla tenuta di un “Elenco degli operatori economici per l’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a Euro
100.000,00”.
L’iscrizione all’elenco dovrà avvenire in conformità alle previsioni del presente avviso.
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
1.1. Attraverso l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura
e ingegneria, l’Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l’effettività dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza
nell’attività contrattuale sotto soglia, per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando,
assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’art.30
comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
1.2. In particolare, l’Amministrazione intende procedere all’istituzione ed alla tenuta dell’elenco di
operatori economici da invitare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri incarichi di
progettazione e connessi ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a) e lett. b), e 157 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche, integrazioni e deroghe. L’elenco è suddiviso in due sezioni e
precisamente:

•

elenco degli operatori candidati all’affidamento di servizi di importo fino ad € 40.000,00 al netto
di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge;

•

elenco degli operatori candidati all’affidamento di servizi di importo superiore ad € 40.000,00 ed
inferiori a € 100.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge. Qualora
l'operatore effettui l'iscrizione per questa sezione, potrà essere invitato anche alle procedure
per l'affidamento di servizi di importo fino a € 40.000,00.

1.3. Resta ferma la facoltà dell’Ente di invitare o interpellare, oltre a quelli iscritti nell’Elenco, anche altri
operatori economici/professionisti ritenuti idonei, individuati tramite indagini di mercato, purché
dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco stesso, nei seguenti casi:
- quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano
possibile l’utilizzazione dell’Elenco;
- qualora l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la

concorrenzialità rispetto ai soggetti ivi iscritti;
- nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria e/o importo e
selezionabili sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge, ovvero ritenuto comunque
non idoneo dal Responsabile del Procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità.
1.4. Il presente avviso non si applica nel caso di acquisti effettuati attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (Intercenter) o
mediante convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A.
1.2 – COMUNICAZIONI CON GLI OPERATORI ECONOMICI
Tutte le comunicazioni con gli operatori economici, compreso l’invio della richiesta d’offerta o la lettera
d’invito in caso di sorteggio, saranno effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma “ Portale
appalti”,

accessibile

all'indirizzo

https://appalti.comune.piacenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;

conseguentemente gli operatori economici, qualora non registrati, dovranno provvedere alla
registrazione, al fine di essere invitati alle procedure di affidamento e negoziate del Comune di
Piacenza.
ART. 2 – TIPOLOGIE DI INCARICHI - CATEGORIE
2.1. L’amministrazione generalmente necessita di affidare servizi di architettura e ingegneria afferenti
alle seguenti tipologie di incarico, di cui alla Tavola Z-2 allegata al D.M. del Ministero della Giustizia del
17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016”:
2.1.1. Pianificazione urbanistica generale;
2.1.2. Redazione di studi di fattibilità;
2.1.3. Progettazione;
2.1.4. Direzione Lavori;
2.1.5. Coordinamento Sicurezza – Duvri;
2.1.6. Collaudo Statico;
2.1.7. Collaudo Tecnico Amministrativo;
2.1.8. Collaudo tecnico-funzionale;
2.1.9. Verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
2.1.10. Collaudo di opere di urbanizzazione;
2.1.11. Verifiche di vulnerabilità sismica e statica - indagini strutturali e relative relazioni;
2.1.12. Servizi topografici;
2.1.13. Indagini archeologiche, relative relazioni e assistenza archeologica durante le operazioni di
scavo;
2.1.14. Consulenza ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali di VIA,
VI, VAS, AIA / Piani di monitoraggio ambientale;
2.1.15. Diagnosi e certificazioni energetiche e impiantistiche;

2.1.16. Relazioni geologiche e geotecniche;
2.1.17. Relazioni idrologiche e idrauliche;
2.1.18. Rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 139 del
08/03/2006, redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio di cui al decreto del ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo
documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio;
2.1.19. Redazione di progetti e collaudi illuminotecnici;
2.1.20. Consulenza ed elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in sicurezza di siti
inquinati (analisi preliminari ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di
bonifica);
2.1.21. Consulenza ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione amianto;
2.1.22. Collaudo, consulenza ed analisi acustiche ed elaborazione documenti in materia di
acustica;
2.1.23. Analisi e rappresentazione territoriale attraverso sistemi informativi geografici;
2.1.24. Consulenza tecnica in materia di gestione rifiuti, impianti smaltimento e recupero;
2.1.25. Consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici;
2.1.26. Consulenza tecnica in materia di difesa del suolo;
2.1.27. Altre attività di supporto al R.U.P. (collaborazioni in materia economico-finanziaria, legaleamministrativa, analisi socio-economiche);
2.1.28. Altre attività di supporto al R.U.P. (studi in materia agronomica-forestale-paesaggistica e
ambientale ecc.).
2.1.29. Stime e valutazioni propedeutiche alla progettazione.
2.2. Le tipologie di incarichi dalla 2.1.2 fino alla n. 2.1.9 compresa dovranno essere espletate
nell’ambito delle categorie delle opere e classificazioni dei servizi di cui alla Tavola Z-1 allegata al D.M.
del 17 giugno 2016. Pertanto, per tali tipologie di incarichi entrambe le Sezioni dell'elenco prevedono
l’iscrizione dell’operatore economico per le suddette categorie e classificazioni, così raggruppate:
CATEGORIE

CLASSIFICAZIONI

E.05 – E.06 – E.07
E.08 – E.09 – E.10

Sanità, Istruzione, Ricerca

Ic - Id

E.11 – E.12 - E.13

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

Ic - Id

E.14 – E.15 – E.16

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze armate

Ib – Ic - Id

E.17 – E.18 – E.19

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

Ib – Ic - Id

E.20 – E.21 – E.22

Edifici e manufatti esistenti

Ic – Id - Ie

S.01 – S.02 – S.03
– S.04

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, soggette e
non ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme
Tecniche per le costruzioni

If – IXa – Ig –
IX b

S.05 – S.06

Strutture speciali

IXb – Ixc - Ig

IA.01 – IA.02

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

IIIa - IIIb

E.03 – E.04

STRUTTURE

Ex L.143/49
Classi e cat.

Insediamenti produttivi Agricoltura – Industria Artigianato
Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi
per la Mobilità
Residenza

E.01 – E.02

EDILIZIA

DESTINAZIONE FUNZIONALE

Ia – Ib - Ic
Ic - Id
Ib – Ic - Id

IA.03 – IA.04
IMPIANTI
IB.11 –IB.12
MOBILITA’
IDRAULICA
TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E
DELLA
COMUNICAZIONE

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA’, FORESTE

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni
– Singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota
Impianti per la produzione di energia – Laboratori
complessi

Ib

V.01 – V.02 – V.03

Manutenzione, Viabilità ordinaria, Viabilità speciale

VIa - VIb

D.01

Navigazione

VIIc

D.02 – D.03

Opere di bonifica e derivazioni

VIIa - VIIb

D.04 – D.05

Acquedotti e Fognature

VIII - IIIa

T.01

Sistemi informativi

IIIc

T.02

Sistemi e reti di telecomunicazioni

IIIc

P.01

Interventi di sistemazione naturalistica o
paesaggistica

Parte IV Sez.I

P.02

Interventi del verde e opere per attività ricreativa o
sportiva

Parte IV Sez.I

P.03

Interventi recupero, riqualificazione ambientale

Parte IV Sez.I

P.04

Interventi di sfruttamento di cave e torbiere

Parte I Sez.III

P.05

Interventi di miglioramento e riqualificazione della
filiera forestale

Cat.II Sez.IV
Cat.III Sez.II- III
Parte III Sez.II

P.06

Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale;
interventi di pianificazione alimentare

Cat.II Sez.II – III
Parte IV Sez.VI

Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive
agroalimentari e zootecniche;
TERRITORIO E
URBANISTICA

IIIc

U.01 – U.02

interventi di controllo – vigilanza alimentare;
interventi per la valorizzazione della filiera
naturalistica e faunistica

U.03

Pianificazione

Parte III Sez.I
Parte IV Sez.i
Parte III Sez.I
Parte IV Sez.I

2.3. Per la tipologia di incarico n. 2.1.1 e per quelle a partire dalla n. 2.1.10 compresa, non sono
previste divisioni in categorie e classificazioni.
2.4. Ci si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle categorie e
sottocategorie, qualora ritenuto opportuno in relazione alle esigenze dell’Amministrazione Comunale.
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI
3.1. Sono ammessi ad essere iscritti all’Elenco, purché in possesso dei requisiti previsti ai punti
successivi, gli operatori economici (art. 24, comma 1, lettera d), D.Lgs 50/2016) di cui all’art. 46 del
D.Lgs. 50/2016;
3.2. L’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:
3.2.1. – Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:
3.2.1.1. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti ivi
espressamente richiamati;
3.2.1.2. possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletamento degli incarichi;
3.2.1.3. Ove pertinente in ragione della natura giuridica dell’operatore economico: iscrizione al Registro

delle Imprese ai sensi della Legge 580/1993 e dal DPR 581/1995. Per le imprese non residenti in Italia,
la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana,
che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3.2.1.4. Iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da
disposizioni di legge nazionale o regionale;
3.2.1.5. iscrizione al competente ordine professionale;
3.2.1.6. insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001
(pantouflage);
3.2.1.7. insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento,
nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza;
3.2.1.8. per l’iscrizione nell’elenco degli operatori per servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00
e inferiori a € 100.000,00, al fine di garantire una correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al
professionista con le tipologie progettuali previste dall’Amministrazione, è richiesto anche un requisito
minimo di esperienza pregressa: l’operatore economico sarà tenuto ad allegare documentazione
comprovante lo svolgimento, nel triennio precedente l’iscrizione, di servizi relativi alla classificazione di
cui al precedente punto 2.2. per un importo totale non inferiore a € 40.000,00. Tale requisito potrà
essere posseduto anche in relazione alle classificazioni appartenenti alla medesima categoria;
3.3 Non potranno essere iscritti i soggetti che non siano in possesso dei predetti requisiti o che si
trovino in una delle seguenti situazioni, che comportano la cancellazione:
a) non abbiano assolto con puntualità e diligenza le attività previste in precedenti incarichi conferiti dal
Comune;
b) siano stati accertati ritardi addebitabili agli stessi, ovvero si sia provveduto ad adottare atti di revoca
o di risoluzione del contratto per inadempienze;
c) siano sospesi dall’Albo dell’Ordine o Collegio professionale di appartenenza;
3.4. Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad una o ad entrambe le suddette sezioni e,
nell’ambito delle stesse, per una o più tipologie e categorie, se in possesso dei requisiti generali e
speciali all’uopo richiesti.
3.5. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario,
ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all’importo e alle peculiarità
del particolare servizio oggetto del procedimento.
3.6. Ai fini dell’iscrizione nell'elenco, come meglio indicato in seguito, gli operatori dovranno:

•

dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti generali e di
idoneità professionale richiesti;

•

allegare la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti speciali;

3.7. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea del professionista singolo e del raggruppamento di
professionisti di cui il medesimo faccia parte, né la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento. Non è parimenti ammessa la contemporanea iscrizione all’Albo dei consorzi stabili e

delle società che li compongono.
3.8. Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) dell’art 46 D.Lgs. 50/2016 che
richiedono l’iscrizione all’elenco è altresì vietato iscriversi quale professionista singolo.
Si ricorda che, in qualsiasi forma l’Operatore Economico decida di presentarsi, ogni soggetto che ne fa
parte deve presentare i documenti di cui al successivo punto 4.8.
ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE
4.1. L’elenco degli operatori economici di cui al presente Avviso Pubblico verrà creato e gestito
mediante sistema informatizzato, accessibile in un’apposita sezione del Portale Appalti all’indirizzo
https://appalti.comune.piacenza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp, ove è disponibile
quanto occorre per l’iscrizione on-line:
4.1.1. il presente Avviso Pubblico;
4.1.2. le guide operative per il processo di registrazione e iscrizione utili per agevolare le attività
di iscrizione da parte degli operatori economici interessati;
4.1.3. il link per la sezione “Registrati”;
4.1.4. gli allegati al presente Avviso, la cui compilazione è richiesta ai fini dell’iscrizione;
4.1.5. la funzione di upload dei documenti necessari all’iscrizione.
4.2. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza
limitazioni temporali.
4.3. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire tramite il Portale Appalti a far data dalla pubblicazione
del presente avviso all’Albo Pretorio e all'Albo Appalti oltre che sul Portale Appalti stesso. Non sono
ammesse domande in forma cartacea.
4.4. L'operatore economico che intende iscriversi dovrà:
- qualora non sia ancora registrato al Portale Appalti, effettuare l’apposita procedura di
registrazione

seguendo

le

istruzioni

indicate

nel

manuale

(reperibile

all’indirizzo

https://appalti.comune.piacenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/
Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf)

alla

voce

"Accesso

all'area riservata".
- una volta inserite la username e la password di accesso, procedere alla presentazione
dell’istanza

di

iscrizione

all’elenco,

seguendo

le

istruzioni

disponibili

all’indirizzo

https://appalti.comune.piacenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/
Guida_iscrizione_elenco_operatori.pdf
4.5. La richiesta di iscrizione all’Elenco ed i relativi allegati dovranno essere redatti esclusivamente in
lingua italiana utilizzando gli appositi modelli a tal fine predisposti e disponibili sul Portale;
4.6. La richiesta di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da altro
soggetto munito di idonei poteri dimostrati mediante l’allegazione di copia conforme dell’atto di
conferimento di tali poteri; in particolare, la sottoscrizione dovrà essere effettuata:

•

dal professionista singolo;

•

da tutti i professionisti costituenti lo studio associato;

•

da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti;

•

dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio.

4.7. Nella richiesta di iscrizione, l’Operatore Economico dovrà indicare chiaramente la Categoria Opera
nella quale intende essere iscritto;
4.8. In qualsiasi forma l’Operatore Economico decida di presentarsi, ogni soggetto che ne fa parte
deve presentare i seguenti documenti:

•

copia di un documento d’identità del sottoscrittore;

•

il CV professionale aggiornato;

•

All. A - “DGUE”;

•

All. B - Esperienze professionali svolte nell'ultimo triennio, specificando per ciascuna la
classificazione del servizio professionale (categoria Opera e ID Opera) e le prestazioni
professionali svolte, ovvero i servizi complementari e di assistenza tecnica, l'importo di
ciascuno, la durata ed il committente;

•

All. C (“scheda incarichi Piacenza”) - eventuali incarichi espletati per il Comune di Piacenza
negli ultimi dieci anni, specificando, per ciascun incarico, la classificazione del servizio
professionale (categoria Opera e ID Opera) e le prestazioni professionali svolte, ovvero i servizi
complementari e di assistenza tecnica, l'importo e la durata;

•

eventuali altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni ritenute utili (Certificazione del sistema di
qualità aziendale UNI EN ISO 9000, Albo Gestori Ambientali, ecc.).

4.9. A conferma della presentazione della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà a
mezzo PEC la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda.
4.10. Per l’iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e
di firma digitale.
4.11. Tutte le eventuali comunicazioni inerenti all’iscrizione all’Elenco saranno effettuate dall’U.O.
Acquisti e Gare all’operatore unicamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail
comunicato all’atto della richiesta.
ART. 5 – VERIFICA DELLE RICHIESTE E COMUNICAZIONE ESITO
5.1. L’U.O. Acquisti e Gare provvederà, con l’ausilio del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori
Pubblici, all’esame delle richieste di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine cronologico con cui le
relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale
scopo, l'ordine di arrivo sul Portale Appalti. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione
integreranno la documentazione prodotta, farà fede la data di arrivo dell’ultima documentazione
trasmessa;
5.2. L’ordine d’inserimento nell’Elenco sarà dato unicamente dall’ordine progressivo di acquisizione al
Portale Appalti delle relative richieste d’iscrizione;
5.3. L’iscrizione all’Elenco degli operatori economici sarà effettuata anche in pendenza di verifica dei
requisiti;
5.4. L’U.O. Acquisti e Gare comunicherà esclusivamente l’esito negativo di richiesta di iscrizione; in

mancanza di comunicazioni, ai sensi dell’art. 20 della L. 241/90, l’istanza si intenderà accolta con
conseguente iscrizione dell’operatore all’Elenco;
5.5. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta, prima del rigetto, l’U.O. Acquisti e
Gare comunicherà all’operatore, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90, i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
l’operatore potrà presentare le proprie osservazioni

eventualmente corredate da ulteriore

documentazione utile all’iscrizione. La comunicazione dei motivi ostativi di cui sopra interrompe
l’iscrizione all’Elenco. Entro il successivo termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, l’U.O.
Acquisti e Gare comunicherà l’esito dell’istruttoria sulla richiesta di iscrizione. In mancanza di
comunicazioni, l’istanza si intenderà accolta con conseguente iscrizione dell’operatore all’Elenco;
5.6. L’iscrizione e l’inserimento in elenco sarà disposta:
- in fase di prima applicazione per l’istituzione dell’Elenco: l’iscrizione e l’inserimento in elenco saranno
disposti contemporaneamente con la determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Economiche
che costituisce l’Elenco in relazione alle domande pervenute con le suddette modalità entro il
30/04/2021;
- a regime: l’iscrizione sarà disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse
Economiche e sarà operativa - e quindi consentirà l'invito alle procedure di affidamento - solo a partire
dall’effettivo inserimento in elenco che avverrà con il provvedimento di cui al successivo art. 7.6, salvo
il caso di assoluta carenza di professionisti già iscritti ed idonei ad essere invitati per la specifica
categoria o prestazione;
5.7. L’ammissione all’Elenco dell’operatore economico non sarà costitutiva né di diritti, né di
aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con il Comune di
Piacenza.
5.1 – Verifiche sul possesso dei requisiti
5.1.1. L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa vigente.
In particolare, ai fini della conferma dell’iscrizione, l’Amministrazione verifica d’ufficio:
- le dichiarazioni rese dall’operatore in ordine all’iscrizione agli ordini professionali e/o al
registro delle Imprese mediante consultazione on-line degli Albi e degli archivi del registro delle
Imprese;
- i requisiti richiesti al punto 3.2.1.
5.1.2. L’Amministrazione Comunale di Piacenza si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento,
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, la veridicità di quanto
dichiarato dagli operatori economici, anche mediante accertamenti a campione, richiedendo agli stessi
la trasmissione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti che non è possibile
acquisire d’ufficio.
Si rendo noto che nella fase di richiesta d’iscrizione non vengono disciplinati gli istituti del subappalto e
dell’avvalimento, che saranno applicati a norma di legge in sede dei singoli incarichi.

5.1.3. La verifica in merito al possesso dei requisiti speciali previsti dalla normativa vigente per lo
svolgimento dell'incarico professionale di volta in volta oggetto di affidamento verrà effettuata al
momento dell'invito alla formulazione dell'offerta all'operatore economico; qualora da tale verifica
emerga che l'operatore economico non possiede i requisiti speciali richiesti per lo svolgimento
dell'incarico, ne verrà disposta la cancellazione dall'elenco con le modalità di cui all'art. 9.
5.2 – Pubblicazione
5.2.1. L’elenco è aperto, e resterà in pubblicazione sul Portale Appalti dall’istituzione e per tutto l’arco
di validità dell’Elenco stesso.
5.2.2. L’elenco viene pubblicato sul sito dell’amministrazione inserendo gli iscritti in ordine alfabetico,
non appena ricevuta la notifica dell’iscrizione. Non saranno visibili, quindi, nè il numero progressivo di
iscrizione né le categorie per le quali ciascun operatore economico ha chiesto di essere iscritto.
5.2.3. La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo affidamento
disposto dall'Amministrazione in conformità alle norme vigenti.
5.2.4. Ciascun operatore economico ha accesso alla propria iscrizione, fermo restando quanto previsto
sopra al punto 5.2.2.
ART. 6 – PRINCIPI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI
6.1. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviate mediante l’utilizzo
dell’Elenco, sarà improntata al rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
6.2. In tutti i casi in cui è ammesso l’utilizzo dell’Elenco, gli operatori ivi iscritti verranno invitati alla
presentazione di specifiche offerte senza ulteriori forme di pubblicità preventiva;
6.3. Al momento della partecipazione alla singola procedura sarà comunque richiesto all’operatore
economico di confermare il possesso dei requisiti dichiarati all’atto della richiesta di iscrizione
nell’elenco e che, rispetto a quanto dichiarato, non sono intervenute modifiche preclusive all’iscrizione;
in caso contrario, l'operatore economico dovrà presentare richiesta di aggiornamento dei propri
requisiti / dati.
ART.

7

–

VALIDITÀ

DELL’ELENCO,

REVISIONE

ANNUALE

ED

AGGIORNAMENTO

TRIMESTRALE
7.1. L’iscrizione all’elenco degli operatori economici ha validità permanente, previo rinnovo annuale. La
durata annuale dell’iscrizione, ai fini del rinnovo, decorre dalla data in cui l'operatore economico ha
inoltrato la domanda di iscrizione. Il Portale Appalti trasmetterà in automatico all'operatore economico
un avviso relativo alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione. In mancanza di riscontro alla suddetta
richiesta si procederà, senza ulteriori formalità, alla cancellazione dall’Elenco dell’operatore
inadempiente. Resta nella facoltà dell’operatore economico procedere alla presentazione di una nuova
richiesta di iscrizione.
7.2. L’elenco è aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le
modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è pubblicato in via

permanente sul sito www.comune.piacenza.it unitamente alla modulistica necessaria per l’iscrizione.
7.3. L’Elenco verrà revisionato con cadenza annuale, ciò implica che annualmente - entro il 30
novembre di ogni anno - tutti gli operatori iscritti dovranno confermare che in capo all’operatore stesso
permangono tutti i requisiti che hanno consentito l’iscrizione all’Elenco. Il Portale Appalti trasmetterà in
automatico un avviso relativo alla richiesta di conferma dei requisiti. In mancanza di riscontro alla
suddetta richiesta si procederà, senza ulteriori formalità, alla cancellazione dall’Elenco dell’operatore
inadempiente. Resta nella facoltà dell’operatore economico procedere alla presentazione di una nuova
richiesta di iscrizione.
7.4. L’Elenco verrà aggiornato trimestralmente per consentire:
- l’introduzione in elenco del nominativo di nuovi operatori, così come previsto al precedente art.
5.6, secondo punto,
- l’inserimento di tutte le variazioni intervenute a norma del successivo art. 8,
- l’effettuazione delle cancellazioni disposte a norma del successivo art. 9.
7.5. L’aggiornamento trimestrale sarà disposto con determinazione del dirigente del Servizio Risorse
Economiche solo nel caso in cui nel trimestre di riferimento siano intervenute le circostanze di cui al
comma precedente.
7.6. La revisione annuale sarà disposta con determinazione del dirigente del Servizio Risorse
Economiche da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dal fatto che sia
necessario apportare modifiche all’Elenco.
ART. 8 – VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTO DELL’ISCRIZIONE
8.1. Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni rese o rispetto alla
documentazione fornita in sede di richiesta di iscrizione all’Elenco, l’operatore è tenuto a comunicarlo
tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute. Nel
caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla cancellazione
dall’Elenco dell’operatore inadempiente.
8.2.

L’operatore

già

iscritto

può

chiedere

l’estensione

dell’iscrizione

ad

altre

categorie/sottocategorie/classi d’importo; in tal caso dovrà produrre adeguata documentazione atta a
dimostrare il possesso dei requisiti eventualmente previsti per la nuova categoria di opere.
8.3. L’aggiornamento dell’iscrizione sarà approvato con determinazione del dirigente del Servizio
Risorse Economiche, e sarà immediatamente operativo anche se non ancora intervenuta la
determinazione di cui al precedente art. 7.6.
ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
9.1. La cancellazione dall’Elenco avverrà annualmente e verrà disposta senza ulteriori formalità nei
seguenti casi:

• su richiesta avanzata dall’operatore economico;
•

in caso di cessazione dell’attività, in qualunque modo accertata;

• in caso di mancata presentazione dell’offerta per n. 2 procedure consecutive;

• in caso di mancato riscontro alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'Elenco così come previsto
al precedente art. 7.1;

• in caso di mancato riscontro alla richiesta di conferma del permanere dei requisiti che hanno
consentito l’iscrizione all’Elenco così come previsto al precedente art. 7.3;
9.2. La cancellazione dall’Elenco verrà disposta previo avvio del procedimento di cancellazione a
norma della L. 241/90 nei seguenti casi:

• nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti
sussistenti in fase di iscrizione, o, comunque, dei requisiti necessari per concludere contratti con
la Pubblica Amministrazione;

• nel caso di omessa o anche parziale comunicazione delle variazioni di cui al precedente art. 8;
• nel caso di accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
• nel caso in cui il soggetto si trovi sottoposto a procedura concorsuale (anche se solo iniziata);
• nel caso di accertata irregolarità nella fase di partecipazione alla gara;
• nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
• nel caso di mancata produzione di documentazione probatoria richiesta a norma dell’art. 5;
• nel caso di segnalazione, da parte del Responsabile del Procedimento per le procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o del Direttore
dell’Esecuzione, di irregolarità durante l’esecuzione del contratto.
9.3. Eccettuati i casi di cancellazione su richiesta dell’operatore e di cancellazione a norma degli artt.
7.1 e 7.3, in tutti i casi in cui verrà disposta la cancellazione, fatto salvo che il fatto non costituisca
reato, l’operatore economico non potrà nuovamente essere iscritto all’Elenco per un periodo di un anno
solare decorrente dalla data di adozione del provvedimento di cancellazione;
9.4. La cancellazione verrà disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse
Economiche, e sarà immediatamente operativa anche se l'eliminazione dall'elenco verrà effettuata con
la determinazione di cui al precedente art. 7.6. Nel frattempo l'Operatore economico non potrà essere
invitato alle successive procedure.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ
10.1. Responsabile dell’istituzione e della corretta tenuta dell’Elenco è l’U.O. Acquisti e Gare, presso
cui è conservato.
10.2. Il Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 per l’istituzione e
la corretta tenuta dell’Elenco è la Dott.ssa Paola Mezzadra.
10.3. Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per le procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi scaturenti dall’utilizzazione dell’Elenco verrà
individuato di volta in volta con apposito provvedimento dirigenziale.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1.Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata
(Allegato D), da considerarsi parte integrante del presente Avviso.

ART. 12 – NATURA DEL PROCEDIMENTO
12.1. L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria e di altri incarichi di progettazione e connessi ai sensi degli artt. 36 e 157 del D.Lgs. n.
50/2016;
12.2. L’istituzione dell’elenco non costituisce una procedura selettiva, né è prevista una graduatoria di
merito. L'elenco è esclusivamente finalizzato a individuare i soggetti da invitare secondo le modalità
disciplinate nel presente avviso e dalla normativa cogente;
12.3. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al
conferimento di eventuali servizi;
12.4. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di invitare o interpellare anche
professionisti ritenuti idonei, non iscritti all’elenco, quando, per la specializzazione o le caratteristiche
tecniche del servizio da acquisire, non sia possibile utilizzare l’elenco o nessuno degli operatori
economici ivi presenti abbia presentato offerte.
ART. 13 – PUBBLICITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO
L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, all’Albo Appalti e sul sito Internet
comunale. Quale ulteriore forma di pubblicità, l’Avviso, comprensivo degli allegati, viene inviato per
opportuna conoscenza agli Ordini ed ai Collegi professionali competenti.

Il Dirigente del Servizio Risorse Economiche
Dott. Vittorio Boccaletti

Allegati:

•

All. A - “DGUE”

•

All. B - Esperienze professionali svolte nell'ultimo triennio;

•

All. C - Incarichi Comune di Piacenza.

•

All.D – Informativa Trattamento dati personali

ALLEGATO A - DGUE

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare
il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando () nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [ ],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni
in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a
livello nazionale): [….]
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare
il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere
inserite dall'operatore economico.
Identità del committente

Risposta:

Nome:

COMUNE DI PIACENZA

Codice fiscale

00229080338

Titolo o breve descrizione dell'appalto:

ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO
INFERIORE A EURO 100.000,00 DEL COMUNE DI
PIACENZA.

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro
[ ]
numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto:

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa [ ] Sì [ ] No
piccola o media?

•

•

L'operatore economico è iscritto a un Istituto
Previdenziale?

[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico è in regola con i relativi
versamenti?

[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico è iscritto presso l'INPS?

In caso affermativo, indicare:
Sede [.....], n° matricola [.....],

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, indicare:
Sede [.....], n° matricola [.....],

L'operatore economico è in regola con i relativi
versamenti?

•

L'operatore economico è iscritto presso l'INAIL?

L'operatore economico è in regola con i relativi
versamenti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, indicare:
Sede [.....], n° matricola [.....],
[ ] Sì [ ] No

oppure

•

l'operatore economico non è tenuto all'iscrizione
presso _________________________

indicare le motivazioni [..............]

ELENCO SUDDIVISO IN FASCE – INDICARE LE FASCE PER CUI SI INTENDE PRESENTARE
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Fascia 1 - inferiore a € 40.000,00

[

] Sì

Fascia 2 - superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00

[

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto
insieme ad altri?

[ ] Sì [ ] No

] Sì

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso di risposta affermativa, specificare:
Nell’ambito di un raggruppamento
Nell’ambito di un consorzio
Nell’ambito di una joint venture
Geie
Rete di Impresa
Altra forma di partecipazione - specificare

[ ] Sì
[ ] Sì
[ ] Sì
[ ] Sì
[ ] Sì
[...….]

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui
all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice:
Capofila
Mandante
Responsabile di compiti specifici

[ ] Sì
[ ] Sì
[ ] Sì
[...….]

Altro

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:
Denominazione operatore economico

Ruolo

Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento parteci[……..]
pante:
Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le
prestazioni oggetto del contratto:
Denominazione operatore economico

Ruolo

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e
institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti
ripetere tante volte quanto necessario.
ATTENZIONE - CIASCUN SOGGETTO INDICATO DOVRÀ RENDERE LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO B1 IN ORDINE ALL’ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 C. 1 E C. 2 D.LGS.
50/2016.
INDICARE I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 C. 3

Nome completo

Data di
nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Posizione /titolo ad
agire

TUTTI I SUDDETTI RAPPRESENTANTI S’INTENDONO DOMICILIATI PER LA CARICA PRESSO LA SEDE
DELL’OPERATORE ECONOMICO – SALVO I SEGUENTI RAPPRESENTANTI PER I QUALI SI INDICA IL
SEGUENTE DOMICILIO
Nome completo

Data nascita

Luogo di residenza Indirizzo postale:

Telefono:

E-mail:

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del
Codice):
• Partecipazione a un’organizzazione criminale;
• Corruzione;
• Frode;
• Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
• Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
• Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera
g) articolo 80, comma 1, del Codice);
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi
Risposta:
stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva
(articolo 80, comma 1, del Codice):
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono
stati condannati con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo
444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della
sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un [ ] Sì [ ] No
periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma
10?
ATTENZIONE - INDICARE LE CONDANNE ANCHE NEL CASO IN CUI SIA STATO CONCESSO
IL BENEFICIO DELLA NON MENZIONE
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…]

In caso affermativo, indicare:
a) la data della condanna, del decreto penale di
condanna o della sentenza di applicazione della pena a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:
]
su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra [
quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a
g) del Codice e i motivi di condanna,
b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna
c) durata del periodo d'esclusione [.…], lettera comma 1,
la durata della pena accessoria, indicare:
articolo 80 [ ]
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico
ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente
motivo di esclusione (autodisciplina o “Self- [ ] Sì [ ] No
Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita dalle
[ ] Sì [ ] No
singole fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una
[ ] Sì [ ] No
pena detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o
2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha
[ ] Sì [ ] No
adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ]
o reati ?
e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei
confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma
3, indicare le misure che dimostrano la completa ed [……..…]
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi
Risposta:
previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi [ ] Sì [ ] No
relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?
Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
c1) Mediante una decisione giudiziaria o
amministrativa:
Tale decisione è definitiva e vincolante?

- [ ] Sì [ ] No
Indicare la data della sentenza di condanna o
della decisione.
- [………………]
Nel caso di una sentenza di condanna, se
stabilita direttamente nella sentenza di
condanna, la durata del periodo d'esclusione: - [………………]
c2) In altro modo? Specificare:

d)

L'operatore economico ha ottemperato od
ottempererà ai suoi obblighi, pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo
effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno
prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4,
ultimo periodo, del Codice)?

-

[ ] Sì [ ] No

- [………………]
- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
fornire informazioni
dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
di imposte o contributi previdenziali è disponibile riferimento preciso della documentazione):
elettronicamente, indicare:
[……………][……………][…………..…]
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto
di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto
nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di
condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,
Risposta:
conflitto di interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e [ ] Sì [ ] No
del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del
Codice ?
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di [ ] Sì [ ] No
esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. articolo
80, comma 7)?
In caso affermativo:

1) L’operatore economico

[ ] Sì [ ] No

- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ]
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?
e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti
[ ] Sì [ ] No
situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per
l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal
[………..…] [………..…]
giudice delegato a partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici (articolo 110,
comma 3, lette. a) del Codice) ?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è
[ ] Sì [ ] No
stata subordinata, ai sensi dell’art. 110, comma 5,
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
all’avvalimento di altro operatore economico?
[………..…]
b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi
[ ] Sì [ ] No
dell’articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) [ ] Sì [ ] No
del Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate,
specificando la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato [ ] Sì [ ] No
misure di autodisciplina?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere [ ] Sì [ ] No
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ]
prevenire ulteriori illeciti o reati ?
e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web,

autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi
conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla
procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del [ ] Sì [ ] No
Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate
sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di [………….]
interessi:
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha
fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o
all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla [ ] Sì [ ] No
preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo
80,
comma
5,
lett.
e)
del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate
sulle misure adottate per prevenire le possibili […………………]
distorsioni della concorrenza:
L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false [ ] Sì [ ] No
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto
dei criteri di selezione?
b) non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO
STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente
dalla legislazione nazionale (articolo
80,
comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Risposta:
Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001
Sussistono a carico dell’operatore economico
cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84,
comma 4, del medesimo decreto, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e [ ] Sì [ ] No
alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma
2, del Codice)?
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento […………….…][………………][……..………][…..……..…]

preciso della documentazione):
L’operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni ?

•

è stato soggetto alla sanzione interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231 o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione,
compresi
i
provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma
5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

•

ha prodotto negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni [ ] Sì [ ] No
non veritiere (Articolo 80, comma 5, letSe la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
tera f-bis);
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

•

è iscritto nel casellario informatico
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti,
per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter);

•

•

è iscritto nel casellario informatico
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5,
lettera g);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

ha violato il divieto di intestazione [ ] Sì [ ] No
fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80,
comma 5, lettera h)?

In caso affermativo:
- indicare la data dell’accertamento definitivo [………..…][……….…][……….…]
e l’autorità o organismo di emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,

riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

•

è in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili di cui alla [ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina della Legge n. 68/1999
legge 12 marzo 1999, n. 68?
(Articolo 80, comma 5, lettera i);
Nel caso in cui l’operatore non sia tenuto alla disciplina della Legge n.
68/1999, indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

•

è stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice [ ] Sì [ ] No
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

[ ] Sì [ ] No
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, [ ] Sì [ ] No
n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

•

•

si trova rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione [ ] Sì [ ] No
comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale (articolo
80, comma 5, lettera m)?

L’operatore economico
si trova nella
condizione prevista dall’art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o
revolving door) in quanto ha concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo
e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti della stazione appaltante che [ ] Sì [ ] No
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni
di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa
stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico ?

Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione, l'operatore economico dichiara che:
INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a
compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità
•

Iscrizione in un registro professionale o
commerciale tenuto nello Stato membro di [………….…]
stabilimento

Se la documentazione
elettronicamente, indicare:
•

Risposta

pertinente

è

disponibile (indirizzo web, autorità o organismo di
riferimento preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

emanazione,

Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o
appartenenza a una particolare organizzazione [ ] Sì [ ] No
(elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di
cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
economico?
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
Se la documentazione
elettronicamente, indicare:

pertinente

è

disponibile (indirizzo web, autorità o organismo di
riferimento preciso della documentazione):

emanazione,

[…………][……….…][…………]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria
1a)

Risposta:

Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
economico per il numero di esercizi richiesto esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
gara è il seguente:

e/o,
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico
per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il
seguente:
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di
riferimento preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a)

Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
economico nel settore di attività oggetto esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
dell'appalto e specificato nell'avviso o bando esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
pertinente o nei documenti di gara per il numero di
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

emanazione,

esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico (numero di esercizi, fatturato medio):
nel settore e per il numero di esercizi specificato [……], [……] […] valuta
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara è il seguente:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
Se la documentazione pertinente è disponibile riferimento preciso della documentazione):
elettronicamente, indicare:
[……….…][…………][…………]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o
specifico) non sono disponibili per tutto il periodo
richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle [……]
attività dell'operatore economico:

•

Per quanto riguarda gli indici finanziari
specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, (indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (), e
lett. b), del Codice, l'operatore economico valore)
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti [……],[……]
sono i seguenti:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
Se la documentazione pertinente è disponibile riferimento preciso della documentazione):
elettronicamente, indicare:
[………..…][…………][……….…]

•

L'importo assicurato dalla copertura contro i
rischi professionali è il seguente (articolo 83,
comma 4, lettera c) del Codice):

[……][…...] valuta

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismo di
indicare:
riferimento preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

•

emanazione,

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti
economici o finanziari specificati nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara,
[……]
l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente (indirizzo web, autorità o organismo di
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei riferimento preciso della documentazione):
documenti di gara è disponibile elettronicamente,
[…………..][……….…][………..…]
indicare:

emanazione,

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici
e professionali specificati nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara, l'operatore
economico
dichiara
che: [……]
Se la documentazione pertinente eventualmente (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei riferimento preciso della documentazione):
documenti di gara è disponibile elettronicamente,
indicare:
[…………..][……….…][………..…]

Parte VI: Dichiarazioni finali

•

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle
precedenti parti da II a VI sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono
consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76
del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti
dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i
certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Comune di Piacenza ad accedere ai
documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti
…………………………] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di
appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

Allegato B

COMUNE DI PIACENZA
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A
EURO 100.000,00 DEL COMUNE DI PIACENZA.

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI
Esperienze professionali svolte nell'ultimo triennio
Specificare per ciascuna esperienza la classificazione del servizio professionale (categoria Opera e ID Opera)
e le prestazioni professionali svolte, ovvero i servizi complementari e di assistenza tecnica, l'importo di
ciascuno, la durata ed il committente.
Titolo
dell'opera o del
lavoro

Committente

Categoria
opera

ID Opera

Nome e cognome

Tipologia di
prestazione
svolta

Importo al
netto di oneri
previdenziali
ed IVA

Firma

Periodo di
svolgimento
(data inizio e
data termine)

Data

______________________________________ ______________________________________ _______________

N.B.: Il presente modulo deve essere sottoscritto:

•

dal professionista singolo;

•

da tutti i professionisti costituenti lo studio associato;

•

da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti;

•

dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio.

Allegato C

COMUNE DI PIACENZA
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A
EURO 100.000,00 DEL COMUNE DI PIACENZA.

SCHEDA INCARICHI PIACENZA
Incarichi espletati per il Comune di Piacenza negli ultimi dieci anni
Specificare per ciascun incarico la classificazione del servizio professionale (categoria Opera e ID Opera) e le
prestazioni professionali svolte, ovvero i servizi complementari e di assistenza tecnica, l'importo di ciascuno e
la durata.
Titolo dell'opera o del
lavoro

Categoria opera

ID Opera

Tipologia di
prestazione svolta

Nome e cognome

Importo al
netto di oneri
previdenziali
ed IVA

Firma

Periodo di
svolgimento
(data inizio e
data termine)

Data

______________________________________ ______________________________________ _______________

N.B.: Il presente modulo deve essere sottoscritto:

•

dal professionista singolo;

•

da tutti i professionisti costituenti lo studio associato;

•

da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti;

•

dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio.

All.D
COMUNE DI PIACENZA
Informativa sulla privacy
(trattamento dei dati personali)
Rif. art. 13 del Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE
Chi gestisce i miei dati?
Chi vigila sulla loro protezione?

Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, piazza Cavalli 2) è il
Sindaco legale rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei
suoi dati personali e sui suoi diritti.
Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il dirigente incaricato per il
Servizio

Risorse

Economiche

cui

lei

Trova recapiti di tale dirigente nella sezione

ha

conferito

i

suoi

dati

personali.

Uffici del sito internet comunale (indirizzo diretto:

www.comune.piacenza.it/uffici) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortile di
Palazzo Gotico, tel. 0523 492 224, email quinfo@comune.piacenza.it – web www.comune.piacenza.it/
quinfo).
Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Piacenza è l'Avv. Elena Vezzulli
contattabile per questioni inerenti il trattamento dei suoi dati ai seguenti recapiti: Rpd Avv Elena
Vezzulli Avvocatura Comunale, piazza Cavalli 2 , 29121 Piacenza tel. 0523 492 005, email
elena.vezzulli@comune.piacenza.it Il Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prot.
n. 50221 del 9 maggio 2018.

Come e perchè sono trattati i dati?
Posso rifiutarmi di fornirli?

Modalita' di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei,
informatici e telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati
personali, nel rispetto della normativa vigente.
Finalita' e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di
Piacenza deve acquisire o già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri propri del titolare del trattamento, che trova

il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie,
nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge. Il trattamento dei dati sopra
indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle finalità
proprie del titolare del trattamento.
L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i
quali vengono richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al
trattamento comporta l'impossibilità di accesso al servizio.
Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e
nella misura in cui è stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di
esercitare la potestà genitoriale.

Per quanto tempo sono conservati i dati?
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non oltre il
periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento. Al termine di tale periodo i dati personali
saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione,
rettificazione e portabilità dei dati.

Che diritti ho sui dati che fornisco?
A chi devo rivolgermi per esercitarli?

In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento
basato su precedente informativa:
a) diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati
personali e a ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue
finalità, al periodo di conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri
utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno
comunicati;
b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali
già resi;
c) diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità
del trattamento (diritto all'oblio);
d) diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora

ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;
e) diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile
i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza
impedimenti purché sia tecnicamente possibile;
f)

diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai
sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;

g) diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a
processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato compresa la
profilazione, tenuto conto che essa è lecita se autorizzata dalla normativa vigente.
Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento
dei dati o al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di
controllo competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla
normativa in vigore.

