
 
 
Prot. n. 750          02/09/2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA, IN MODALITÀ DIGITALE I UN NUOVO ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016. 

La Società Patrimonio Copparo S.r.l, così come approvato con Determina dell’Amministratore Unico n. 34 del 

02/09/2020 prot. n. 749, intende istituire la tenuta di un nuovo elenco degli operatori economici per appalti 

di lavori, servizi, forniture mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi della normativa 

vigente in materia “Codice dei Contratti Pubblici” D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 36 e art. 63.  

Al medesimo elenco potranno iscriversi anche tutti i professionisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  Art. 46 

per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed affini previsti all’art. 157 del medesimo 

Codice.  

Lo scopo che Patrimonio Copparo S.r.l. intende raggiungere con l’istituzione dell’Albo fornitori è il seguente: 

• introdurre criteri di selezione degli offerenti certi e trasparenti ai fini dell’attivazione di procedure di 

acquisizione di beni, servizi e lavori per i quali è previsto l’invio di una lettera di invito alle imprese; 

• dotare Patrimonio Copparo S.r.l. di un utile strumento di consultazione degli operatori di mercato, 

articolato in categorie merceologiche; 

• definire un numero di operatori economici, per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti 

di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa – professionale. 

• definire un numero di professionisti esterni, per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti 

professionali – tecnici per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria.  

L’iscrizione nell’Albo non garantisce l’affidamento di una fornitura, di un servizio, di un lavoro: gli operatori 

economici e professionisti esterni nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della 

loro iscrizione, Patrimonio Copparo S.r.l. non dia corso ad acquisizioni o a richieste di offerta per la/le 

categoria/e merceologica/che rispetto alla/e quale/i risultino essere iscritti, ovvero qualora non sia possibile 

scorrere l’intero Albo dei soggetti iscritti. 

Nel caso di modifica normativa, i riferimenti alle norme sono da intendersi automaticamente adeguati con 

quelli disciplinanti le tipologie di affidamento oggetto del presente avviso. 

1. Elenco operatori economici – Albo fornitori  

L’Albo è di tipo “aperto”; pertanto, è facoltà dell’Operatore economico/Professionista esterno presentare 
domanda di iscrizione in qualunque momento. 
Nell’Albo saranno iscritti tutti gli operatori economici e professionisti esterni, idonei che, avendone i requisiti 
richiesti, presentino regolare e completa domanda di iscrizione. 
Gli operatori economici e i professionisti esterni, rimarranno iscritti nell’Albo fino a quando non intervenga 
un eventuale apposito provvedimento di sospensione o comunichino formalmente di volere cancellare la 
propria iscrizione. 
Patrimonio Copparo S.r.l. provvederà ad effettuare verifiche a campione per accertare il 
possesso/mantenimento dei requisiti dichiarati dagli Operatori economici/ Professionisti esterni.  
 
Gli Operatori Economici possono richiedere l’iscrizione all’Albo in qualsiasi momento e la durata 
dell’iscrizione è valida per 3 anni, fatta salva la revisione periodica. 



 
 
 
Il richiedente dovrà specificare al momento dell’iscrizione le fasce di importo e le categorie di interesse per 
interessato a concorrere anche per lavori, servizi e forniture per tali importi.  
 
 

2. Iscrizione e funzionamento dell’albo fornitori di PATRIMONIO COPPARO SRL 
 
Per ogni informazione inerente all’iscrizione ed il funzionamento dell’Elenco Operatori economici – Albo 
fornitori si invita a consultare il Regolamento di funzionamento e gestione del nuovo albo fornitori di 
PATRIMONIO COPPARO SRL allegato al presente Avviso.  
 

3. Avvio utilizzo del nuovo Elenco Operatori economici – Albo fornitori 
 
Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso Patrimonio Copparo S.r.l. avvierà l’utilizzo del nuovo 

Elenco Operatori economici – Albo fornitori per l’individuazione degli operatori da invitare per gli affidamenti 

di cui “Codice dei Contratti Pubblici” D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 36 e art. 63.  Il nuovo Elenco Operatori 

economici – Albo fornitori sostituirà i precedenti Albi adottati dalla società e gli operatori economici 

precedentemente iscritti dovranno inviare nuova iscrizione attraverso l’apposito portale  

https://patrimoniocopparo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti 

  
4.  Utilizzo Piattaforma SATER e MEPA  

Patrimonio Copparo S.r.l. ha aderito alla piattaforma di E- Procurement regionale dell’Emilia Romagna 

denominata SATER “Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna” che consente di svolgere gare per 

affidamenti di lavori, servizi, forniture ed è disponibile gratuitamente sia per gli enti pubblici sia per gli 

operatori economici interessati a partecipare alle procedure di selezione attivate in forma telematica.  

Patrimonio Copparo S.r.l. utilizza la piattaforma per le procedure negoziate, procedure aperte e per la 

richiesta di preventivi da valutare in caso di affidamento diretto garantendo la gestione telematica delle 

procedure per l’affidamento di lavori, servizi, forniture.  

In virtù di quanto sopra riportato, oltre all’iscrizione all’elenco in oggetto, gli operatori economici interessati 

sono tenuti a registrarsi anche alla piattaforma telematica SATER raggiungibile al seguente indirizzo 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/  seguendo le istruzioni indicate per 

“registrazione operatore economico” scaricabili dal portale. 

Allo stesso modo gli operatori economici interessati agli affidamenti di lavori, servizi e forniture dovranno 

altresì essere iscritti anche al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA gestito da Consip 

Spa.  

La medesima condizione di iscrizione si reputa valida anche per i soggetti di cui all’art. 46 del Codice.  

 

5. Procedure per l’affidamento dei lavori, servizi, forniture   

Per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, il Responsabile del Procedimento (RUP) individua l’impresa 

da interpellare nel rispetto dei principi previsti dall’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con l’applicazione del 

criterio di rotazione tra gli iscritti alla sezione dell’elenco corrispondente alla categoria prevalente del lavoro, 

servizio o fornitura da affidare e per la fascia di importo di interesse.  

https://patrimoniocopparo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/


 
 
Per ulteriori informazioni inerenti alle procedure di individuazione degli operatori economici da invitare 

rimanda al Regolamento di funzionamento e gestione dell’albo fornitori di PATRIMONIO COPPARO SRL 

Per quanto attiene alle procedure per l’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria e affini, queste, saranno determinate secondo la normativa vigente prevista dal Codice, e Linea 
Guida Anac n. 1.  
Tutti gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
 

6.  Pubblicazione Avviso  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Società Patrimonio Copparo S.r.l. alla sezione Bandi e 

Concorsi sottosezione Bandi e in Società Trasparente nella sezione Bandi di Gara e Contratti e trasmesso per 

la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Copparo. 

 

7. Trattamento dei dati personali  

Tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità del presente documento saranno conservati nel rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 101/2018. Il Titolare del Trattamento 

è la società Patrimonio Copparo S.r.l., la quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed esclusivamente per 

le istruttorie relative agli scopi succitati. I dati potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito web della 

società secondo quando previsto dalle vigenti normative in materia di Trasparenza-L.190/2012, 

D.lgs.33/2013 s.m.i. Gli interessati sono debitamente informati secondo quanto previsto D.lgs. 101/2018 e 

dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e potranno esercitare i propri diritti nei modi e nei tempi stabiliti 

dalle normative sopra citate.   

8. Allegati  

Gli allegati al presente avviso sono:  

• Regolamento di funzionamento e gestione dell’albo fornitori di PATRIMONIO COPPARO SRL 

• Guida iscrizione  
 

9. Informazioni  

Per informazioni e/o comunicazioni relative al presente avviso e all’elenco degli operatori economici gli 

interessati potranno contattare l’ufficio gare della  Società Patrimonio Copparo S.r.l. al n. 0532-864646 mail: 

info@patrimoniocopparo.it PEC: patrimonio.copparo@legalmail.it   

 

L’Amministratore Unico  
     Dott. Dario Bigoni  

 

 

 

 

 

mailto:info@patrimoniocopparo.it
mailto:patrimonio.copparo@legalmail.it

