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Art. 1. Istituzione e finalità dell’elenco degli operatori economici di CAFC
È istituito presso CAFC S.p.A. (d’ora in avanti CAFC) un elenco aperto di operatori economici di
cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e
forniture, nonché per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura a all’ingegneria e degli
altri servizi tecnici (di seguito definito anche "Elenco") di importo inferiore alla soglia
comunitaria.
Il presente Regolamento, in quanto strumento di integrazione e potenziamento dell’operatività
di CAFC, ha esclusivamente finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni
normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione e tutela della privacy.
Il Regolamento disciplina i meccanismi di formazione/aggiornamento e le modalità di utilizzo
dell’elenco degli operatori economici in modo da assicurare l’applicazione uniforme e
sistematica dei criteri di selezione.
Le finalità che CAFC intende raggiungere con l'Elenco sono:
a. introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di
trattamento e trasparenza, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e
forniture, nonché per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura a all’ingegneria e degli
altri servizi tecnici che, in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici,
prevedono l'invito di operatori economici e professionisti selezionati da appositi elenchi
istituiti presso la Stazione Appaltante;
b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di
specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da interpellare
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
c. precostituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse
di CAFC, ai più generali fini di ricerche di mercato.
L’iscrizione nell’Elenco non garantisce l’affidamento di appalti di lavori, servizi, forniture e
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria ed altri servizi tecnici, né l’interpello per procedure
di affidamento.
Gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, CAFC non
dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali
essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interpelli l’intero
Elenco.
L’iscrizione degli operatori all'Elenco CAFC è gratuita.
Art. 2. Ambito applicativo
L’Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi,
forniture e servizi attinenti all’architettura a all’ingegneria ed altri servizi tecnici, nonché nel
rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie di CAFC, con
particolare riferimento al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e al
Codice Etico da essa adottato.
CAFC acquisisce tramite l’interpello dal presente Elenco sia i servizi rientranti nell’applicazione
del Codice Appalti che quelli “esclusi”.
L’Elenco è utilizzato da CAFC per la scelta:
a. degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo
non superiore ad € 1.000.000 ovvero della diversa soglia regolamentare per l’applicazione
delle procedure negoziate;
b. degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di forniture e servizi
di importo non superiore alla soglia comunitaria (attualmente pari a € 443.000 in quanto
CAFC opera nei c.d. “settori speciali”);
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c. degli operatori economici da interpellare nelle procedure per il conferimento di incarichi di
servizi attinenti all’architettura a all’ingegneria e di altri servizi tecnici fino all’importo di €
100.000.
Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle
soglie previste per effetto di modifiche legislative.
Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite,
modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia
incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
CAFC procederà agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi di
rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e
di libera concorrenza.
In applicazione delle Linee Guida dell’ANAC n. 1 del 14.09.2016 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e s.m.i., CAFC stabilisce un
limite al cumulo degli incarichi di progettazione e connessi, affidati attingendo dall'Elenco in un
triennio, fino ad importo massimo complessivo di € 300.000,00.
Art. 3. Articolazione dell’Elenco
CAFC ha attivato un portale WEB, accessibile sul sito internet www.cafcspa.com, mediante il
quale è consentita l’iscrizione alle seguenti sezioni:
a. lavori;
b. beni e servizi;
c. professionisti tecnici (categoria che ricomprende i servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria e gli altri servizi tecnici).
Gli operatori economici possono presentare domanda di iscrizione in ogni momento di durata
dell’Elenco, fino a quando non intervenga la revoca da parte di CAFC.
L’Elenco potrà essere via via integrato, anche nel corso di sua validità, su istanza degli
operatori economici interessati, in possesso dei necessari requisiti.
Art. 4. Categorie di specializzazione
L’Elenco è organizzato per categorie e classifiche per quanto riguarda i lavori, per categorie
relativamente ai servizi e forniture nonché per tipologia di prestazione professionale per quanto
concerne i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e gli altri servizi tecnici, conformi al cd.
vocabolario comune per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary “CPV”), adottato
con Regolamento (CE) n. 213/2008 e s.m.i, limitatamente al primo sottolivello d’elenco per
ciascuna categoria CPV.
Con riferimento ai lavori, l’operatore economico può richiedere l’iscrizione in relazione a
categorie CPV ovvero in base alla corrispondente attestazione SOA eventualmente posseduta.
CAFC si riserva la facoltà d’integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la
denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze.
Art. 5. Modalità di iscrizione
Al fine di richiedere l’iscrizione nell’Elenco di CAFC, gli operatori economici interessati sono
tenuti ad effettuare le procedure di registrazione e di accreditamento sul portale WEB dedicato
alla qualificazione degli operatori economici ed alle procedure di affidamento (di seguito definito
anche “Portale”), reso disponibile mediante apposito link sul sito internet www.cafcspa.com,
sul quale sono altresì reperibili il presente Regolamento, il fac-simile della dichiarazione da
rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di cui all’Allegato 1 e tutte le istruzioni concernenti le
procedure di registrazione e di accreditamento.
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In particolare, gli operatori economici registrati al Portale dovranno preliminarmente individuare
e selezionare le rispettive categorie di specializzazione e successivamente inserire i dati richiesti
mediante compilazione dei campi presenti in ciascuna sezione proposta dal portale, seguendo le
istruzioni presenti sul medesimo.
Ferma restando la dimostrazione dei requisiti speciali di seguito indicati con specifico
riferimento alle singole sezioni, gli operatori economici dovranno, altresì, inserire mediante
upload le dichiarazioni da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed i documenti richiesti da
CAFC anche sul Portale ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, nonchè la dichiarazione parimenti da
rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente l’insussistenza delle situazioni di cui all’art.
80 D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato 1).
È consentita la richiesta di iscrizione per più categorie di specializzazione o per più categorie
SOA, qualora l’operatore economico possieda i requisiti richiesti per ciascuna di esse.
L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da
CAFC.
I requisiti speciali in ogni caso richiesti da CAFC agli operatori economici che intendano
iscriversi nell’Elenco sono i seguenti:
A. PER LA SEZIONE “LAVORI”
1) copia dell’attestazione SOA che dovrà essere conforme alla categoria e classifica per la
quale l’operatore economico chiede l’iscrizione nell’elenco; per lavori di valore inferiore a
150.000 Euro (ex art. 84, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016), qualora l’operatore
economico non possieda attestazione SOA, è sufficiente produrre copia della visura della
CCIAA;
2) dichiarazione - rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - contenente l’esatta indicazione
dei contratti di lavori per categoria e classifica analoga a quella per la quale si chiede
l’iscrizione, eseguiti negli ultimi tre anni (36 mesi), antecedenti la data della richiesta di
iscrizione, con l’indicazione dell’oggetto del contratto e dell’importo complessivo iva
esclusa. Nella dichiarazione dovranno essere indicati i contratti iniziati e collaudati negli
esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi
ultimata nel periodo stesso, ovvero, per quelli in corso di esecuzione, la sola parte
effettuata al termine del periodo di riferimento.
La dichiarazione di cui al punto 2) viene richiesta al fine di consentire al CAFC di verificare
l’idoneità dell’operatore economico rispetto all’oggetto e all’importo del contratto da affidare.
Successivamente all’iscrizione nell’Elenco, l’aggiornamento del contenuto di tale
dichiarazione potrà essere trasmessa a CAFC in qualsiasi momento.
B. PER LA SEZIONE “FORNITURE” O “SERVIZI”
1) dichiarazione - rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere iscritti al Registro
delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e
Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora la fornitura o il
servizio per i quali si chiede l’iscrizione nell’Elenco richiedano l'iscrizione obbligatoria in
detti albi; l'operatore economico potrà allegare direttamente il certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio (C.C.I.A.A);
2) dichiarazione - rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - contenente l’esatta indicazione
dei contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si chiede
l’iscrizione, eseguiti negli ultimi tre anni (36 mesi), antecedenti la data di presentazione
della domanda di iscrizione, con l’indicazione dell’importo complessivo iva esclusa. Nella
dichiarazione dovranno essere indicati i contratti iniziati ed ultimati negli esercizi indicati,
ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo
stesso, ovvero, per quelli in corso di esecuzione, la sola parte effettuata al termine del
periodo di riferimento.
La dichiarazione di cui al punto 2) viene richiesta al fine di consentire al CAFC di verificare
l’idoneità dell’operatore economico rispetto all’oggetto e all’importo del contratto da affidare.
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Successivamente all’iscrizione nell’Elenco, l’aggiornamento del contenuto di tale
dichiarazione potrà essere trasmessa a CAFC in qualsiasi momento.
C. PER LA SEZIONE “PROFESSIONISTI TECNICI”
1) dichiarazione - rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere iscritti al Registro
delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e
Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora la tipologia di
prestazione professionale per la quale si chiede l’iscrizione nell’Elenco richieda l'iscrizione
obbligatoria in detti albi;
2) dichiarazione - rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 - contenente l’esatta indicazione
dei contratti eseguiti per tipologia di prestazione analoga a quella per la quale si chiede
l’iscrizione negli ultimi tre anni (36 mesi), antecedenti la data di presentazione della
domanda di iscrizione nell’Elenco; in riferimento a ciascun contratto eseguito dovrà
essere indicato il livello di progettazione e/o l’incarico svolto (fattibilità tecnica ed
economica, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, verifica del progetto, collaudatore), la tipologia di specializzazione ed il
gruppo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché l’importo complessivo
iva esclusa. Nella dichiarazione dovranno essere indicati i contratti iniziati ed ultimati
negli esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di
questi ultimata nel periodo stesso, ovvero, per quelli in corso di esecuzione, la sola parte
effettuata al termine del periodo di riferimento.
La dichiarazione di cui al punto 2) viene richiesta al fine di consentire al CAFC di verificare
l’idoneità dell’operatore economico rispetto all’oggetto e all’importo del contratto da affidare.
Successivamente all’iscrizione nell’Elenco, l’aggiornamento del contenuto di tale
dichiarazione potrà essere trasmessa a CAFC in qualsiasi momento.
Art. 6. Soggetti
Per lavori, servizi e forniture possono essere ammessi all’iscrizione gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 -ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2,
lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
d) i consorzi ordinari di concorrenti dì cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui ai precedenti punti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice
civile;
e) gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti in base alla legislazione
vigente nei rispettivi paesi;
f) gli altri operatori economici che non rientrano nelle tipologie sopra elencate esercitanti
un'attività economica.
Per gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria ed agli altri servizi
tecnici sono ammessi all'iscrizione gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. n.
50/2016, in particolare:
a) i liberi professionisti, singoli o associati e i oggetti indicati alla lettera a) del comma 1
dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) le società di professionisti;
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c) le società di ingegneria;
d) i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.
Art. 7. Requisiti
Ai fini dell'inserimento nel presente Elenco, gli operatori devono essere in possesso di requisiti
di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. CAFC si riserva di adeguare/modificare in
qualunque momento i requisiti richiesti, segnalati come obbligatori nei rispettivi campi
all’interno delle sezioni presenti sul Portale.
Fermo restando quanto previsto all’art. 10 che segue, il mancato possesso anche di solo uno
dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione
ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.
Nei casi dubbi si procederà ad un approfondimento in contraddittorio.
Fermo restando quanto previsto all’art. 10 del presente Regolamento, è onere dell’operatore
economico interessato, in caso di modifiche, procedere tempestivamente all’aggiornamento
delle informazioni e dei dati forniti, comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di
avvenuta modifica dei requisiti di ordine generale e speciale. Il mancato aggiornamento delle
informazioni e dei dati forniti rileverà ai fini dell’art. 14 del presente Regolamento.
L’ipotesi di mancata comunicazione della perdita, anche parziale, dei requisiti di carattere
generale e/o speciale nonché l’ipotesi di accertata non veridicità delle informazioni contenute
nelle dichiarazioni rese dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rileveranno ai
fini della sospensione o cancellazione dall’Elenco ai sensi dell’art. 14 del presente Regolamento,
con immediata trasmissione di comunicazione all’operatore economico interessato ed all’ANAC,
oltre che alle ulteriori Autorità competenti.
Art. 8. Iscrizione delle imprese stabilite in stati diversi dall’Italia
Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea si qualificano alle medesime
condizioni richieste agli operatori economici italiani, producendo documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti
agli operatori economici italiani, segnalati come obbligatori sul Portale, e tradotta in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.
Art. 9. Divieti all'iscrizione nell’elenco e limiti all’interpello
Gli operatori potranno richiedere l’iscrizione nell’Elenco con la seguente limitazione:
 sarà tenuta in considerazione, ai fini dell’iscrizione, una sola domanda per la medesima
categoria e classifica per quanto riguarda i lavori, per la medesima categoria relativamente
ai servizi e forniture nonché per la medesima tipologia di prestazione professionale per
quanto concerne i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e gli altri servizi tecnici;
pertanto, fermo restando l’aggiornamento dei dati già inseriti ai sensi del presente
Regolamento, qualora l’operatore economico presenti più domande per la medesima
categoria e classifica e/o categoria di beni o servizi e/o tipologia di prestazione professionale
nei casi sopra citati, le domande successive alla prima verranno automaticamente respinte
dal Portale.
Non potranno essere invitati alla medesima procedura ad evidenza pubblica operatori economici
che si trovino 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 comporti che le
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offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Non potranno altresì essere invitati alla
medesima procedura ad evidenza pubblica operatori economici i cui soci, amministratori,
ovvero dipendenti o collaboratori a progetto rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in
altri operatori economici iscritti nell’Elenco.
Nel caso in cui sussistano detti collegamenti, gli operatori economici sono tenuti alla relativa
specifica dichiarazione in sede di domanda di iscrizione nell'Elenco. Laddove una situazione di
collegamento intervenga successivamente all'iscrizione nell'Elenco, l'operatore economico dovrà
darne specifica segnalazione ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento.
Art. 10. Esito della domanda di iscrizione
All’esito dell’accreditamento sul Portale da parte dell’operatore economico, CAFC provvede a
valutare la richiesta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, completa di tutta la
documentazione richiesta. Qualora la richiesta risulti incompleta o CAFC ravvisi la necessità di
chiarimenti, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni CAFC richiederà le integrazioni
necessarie e la procedura di valutazione verrà interrotta. L’operatore economico dovrà fornire i
richiesti chiarimenti ed integrazioni nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data dell’avviso. Nel
caso in cui i richiesti chiarimenti ed integrazioni non vengano evasi la richiesta di iscrizione
nell’Elenco verrà automaticamente eliminata dal sistema e l’operatore economico dovrà
nuovamente effettuare l’iscrizione.
L’esito del procedimento di iscrizione viene comunicato ai soggetti interessati tramite posta
elettronica certificata, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, che l’operatore economico
avrà onere di aggiornare; in caso di esito negativo del procedimento, unitamente all’esito,
vengono indicati anche i motivi.
Gli operatori economici potranno in ogni caso verificare la loro iscrizione accedendo al Portale
utilizzando le credenziali ricevute in sede di registrazione.
Fermo restando quanto previsto all’art. 7 del presente Regolamento, gli operatori economici
inseriti nell’Elenco avranno l’onere di confermare ed aggiornare i propri requisiti di iscrizione e
permanenza nell’Elenco, previo ricevimento di apposita richiesta inoltrata automaticamente via
PEC dal Portale. Tale attività deve essere compiuta ogni anno, dal 15 al 31 dicembre. Il venir
meno dei requisiti generali e/o speciali, ovvero la mancata risposta alla richiesta di conferma
degli stessi nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento comporterà
l’automatica cancellazione dall’Elenco.
Art. 11. Durata dell’iscrizione
L’iscrizione all’Elenco è a tempo indeterminato a decorrere dall’iscrizione di cui all’art 10, fermi
restando gli obblighi di aggiornamento dei dati da parte dell’operatore economico e le ipotesi di
sospensione e/o cancellazione previste al successivo art. 14.
Art. 12. Estensione dell’iscrizione
L'operatore economico già iscritto può chiedere in qualsiasi momento, utilizzando le funzioni del
Portale, l’estensione dell’iscrizione ad altre sezioni, categorie e classifiche dell’Elenco per quanto
riguarda i lavori, categoria merceologica relativamente ai servizi e forniture, nonché tipologia di
prestazione professionale per quanto concerne i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e
gli altri servizi tecnici, laddove possieda i requisiti di cui al presente Regolamento.
Art. 13. Segnalazione variazioni e mantenimento dell’iscrizione
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Nel caso in cui ad un operatore economico subentri un altro operatore economico in
conseguenza di un'operazione societaria (cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda,
fusione, scissione o trasformazione societaria) l’operatore economico subentrante avrà l’onere
di richiedere una nuova iscrizione all’Elenco, segnalando altresì tempestivamente a CAFC
l’intervenuta modifica societaria al fine della cancellazione dell’iscrizione dell’operatore
economico originariamente iscritto.
Art. 14. Cause di sospensione o di cancellazione
CAFC si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione degli operatori economici
dall'Elenco nei casi di seguito descritti.
Si procederà alla sospensione dell'iscrizione degli operatori economici:
 in caso di inadempienza all'obbligo di dichiarare annualmente la permanenza dei requisiti di
qualificazione;
 in caso di mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei
requisiti in caso di variazioni.
Si procederà alla cancellazione dell’iscrizione degli operatori economici:
 in caso di cessazione di attività;
 in caso di richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
 in caso di perdita dei requisiti di ordine speciale;
 nel caso in cui l’operatore venga a trovarsi in una delle cause che costituiscono motivo di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 in caso di grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell'esecuzione dei
contratti affidati e/o violazione dei principi del Codice Etico di CAFC, accertati e valutati in
applicazione della Delibera n. 1008 di data 11.10.2017 del Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti
«Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»);
 nei casi in cui l'operatore non abbia risposto a 3 (tre) inviti di gara senza fornire adeguata
motivazione in merito;
 in caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno
dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito delle verifiche effettuate
da CAFC;
 in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dalle procedure ad
evidenza pubblica.
In ipotesi di cancellazione ai sensi del presente articolo, una nuova iscrizione non potrà essere
richiesta dall'operatore economico, prima che siano decorsi
12 (dodici) mesi dalla
cancellazione.
Art. 15. Scelta degli operatori economici
L’inserimento dell’operatore economico nell’Elenco di CAFC non comporta l’automatica garanzia
di invito alle procedure attivate per l’affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi attinenti
all’architettura e ingegneria o altri servizi tecnici indicati nell’Elenco.
In ogni caso, gli inviti e le procedure avverranno nel rispetto delle normative vigenti e secondo
quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei lavori e degli acquisti di servizi e forniture
di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 adottato da CAFC.
Nelle lettere di invito/richieste di offerta verranno indicate le condizioni e le prescrizioni cui i
concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alle procedure.
Nei casi in cui, per determinate categorie, classifiche, categorie di beni o servizi, tipologia di
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prestazione professionale, non risulti iscritto all’Elenco un numero adeguato di concorrenti, o
nel caso di forniture o prestazioni per le quali è richiesta una particolare specializzazione,
ovvero in tutti i casi in cui CAFC lo ritenga utile e/o opportuno, resta salva la facoltà di ricorrere
a operatori economici non iscritti nell’Elenco, individuati mediante apposite indagini di mercato.
Resta inteso che i soggetti affidatari dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per
eseguire correttamente le prestazioni contrattuali.
CAFC selezionerà gli operatori economici da invitare verificando, prioritariamente, l’idoneità
dell’operatore economico rispetto all’oggetto e all’importo del contratto da affidare sulla base
dei dati e delle dichiarazioni fornite dall’operatore economico ai sensi dell’art. 5 del presente
Regolamento, debitamente aggiornate dall’operatore economico ai sensi dell’art. 7 del
medesimo.
Così verificata prioritariamente l’idoneità minima dell’operatore economico rispetto al contratto
da affidare, nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi, nonché di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria ed altri servizi
tecnici, saranno rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità e rotazione tenendo
conto dei livelli dimensionali e dei requisiti esperienziali degli operatori economici in relazione
alle prestazioni oggetto di gara, alle particolari esigenze derivanti dalle caratteristiche delle
opere, dei servizi e delle forniture da prestare nonché dei tempi esecutivi.
Art. 16. Acquisizione di beni e/o servizi all’estero
Nei casi in cui si renda necessaria l’acquisizione di beni e/o servizi all’estero, il responsabile del
procedimento individua gli operatori economici da invitare tramite un’apposita indagine di
mercato.
Art. 17. Prima implementazione dell’Elenco
Al fine di rendere l’Elenco operativo il prima possibile, CAFC intende inserire nell’Elenco stesso
tutti gli operatori economici già presenti, alla data del 15.03.2018, all’interno dell’elenco dei
fornitori per gli acquisti di importo inferiore ad € 40.000 già selezionati conformemente ad
apposita procedura aziendale, nonchè tutti gli operatori economici che dal 01.01.2017 hanno
manifestato l’interesse a partecipare ad una delle procedure negoziate di cui all’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 per cui CAFC ha pubblicato un Avviso ed abbiano dichiarato di non trovarsi in
una della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Nello specifico, ogni
operatore economico sarà inserito nelle sezioni corrispondenti ai requisiti posseduti. Sarà onere
dell’operatore economico implementare ed aggiornare i dati e la documentazione necessaria al
fine del perfezionamento e/o del mantenimento dell’iscrizione, ai sensi degli artt. 5, 7 e 10 del
presente Regolamento.
Art. 18. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, CAFC informa che i dati personali forniti dai
soggetti interessati a qualificarsi per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici per
l'affidamento di appalti di lavori, servizi, forniture, nonché servizi attinenti all’architettura e
ingegneria e altri servizi tecnici sono trattati secondo correttezza sulla base delle finalità e
modalità descritte nel presente Regolamento, con strumenti e procedure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare
l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici e, conseguentemente, resta preclusa la
partecipazione alle procedure di affidamento mediante interpello dall’Elenco.
Fermi restando i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare l'interessato
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che ha fornito i dati personali per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici ha il diritto di:
 ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in
forma intellegibile degli stessi e della loro origine;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati personali è CAFC S.p.A., viale Palmanova n. 192, 33100 Udine.
Responsabile del trattamento dei dati personali è NET4MARKET – CSAMED s.r.l., via Grado n.
26, 26100 Cremona, C.F. 02362600344.
Art. 19. Pubblicità
L'avviso dell'istituzione dell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori,
forniture e servizi, ivi compresi gli incarichi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri
servizi tecnici, è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet www.cafcspa.com.
Allegati:
1) fac-simile dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R.
l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.
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