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Regolamento concernente gli Elenchi operatori economici di SALT p.A. per il 

Tronco Autocisa e per il Tronco Ligure Toscano 

 

La Società SALT p.A. (di seguito anche “Società”) si è dotata di un portale informatico denominato 

il Portale dell’Elenco Operatori Economici (di seguito anche “Portale”) per la gestione degli elenchi 

aperti agli operatori economici, per il Tronco Autocisa e per il Tronco Ligure Toscano (di seguito 

indicati cumulativamente anche come “Elenco”) da poter coinvolgere negli affidamenti per 

soddisfare le esigenze aziendali. 

Di seguito sono riportate le regole di funzionamento degli Elenchi.  

 

Articolo 1 – Ambito di utilizzo 

Ciascun elenco viene utilizzato per la selezione dei partecipanti alle procedure di scelta dei 

contraenti della Società per il relativo Tronco, in conformità alla normativa applicabile: 

- per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure negoziate ai sensi del D. 

Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) ed in particolare dell’art. 36 del suddetto Codice, 

e - ove occorra - dell’art. 63 del Codice;  

- per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, anche con procedure privatistiche nei 

limiti e negli ambiti consentiti dal Codice. 

 

L’iscrizione è a titolo gratuito. La domanda di iscrizione potrà essere presentata in qualsiasi momento. 

Gli operatori economici, per le comunicazioni, le dichiarazioni e la domanda di iscrizione dovranno 

utilizzare esclusivamente la lingua italiana. 

 

L’iscrizione per il Tronco Autocisa, per il Tronco Ligure Toscano ovvero per entrambi i Tronchi non 

garantisce all’operatore economico alcun affidamento. 

 

La domanda di iscrizione costituisce accettazione di tutte le condizioni previste nel presente 

Regolamento e nei relativi allegati, del Codice Etico e di Comportamento e della informativa Privacy 

della Società. 

 

Articolo 2 - Operatori economici ammessi 

Coerentemente con quanto prevista dall’art. 45 del Codice, sono ammessi a presentare domanda, 

ai fini dell’inserimento in Elenco, i seguenti operatori economici stabiliti in Italia e nei Paesi aderenti 

all’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi: 

• gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative 

nonché i liberi professionisti singoli;  

• i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 

422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e s.m.i. nonché 

i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985 (di seguito anche “Consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice”);  

• 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 
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cooperative di produzione e lavoro (di seguito anche “Consorzi i cui all’art. 45, comma 2, 

lettera c) del Codice);  

• i consorzi ordinari di concorrenti di 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;  

• i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 

ingegneria ed architettura;  

• gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’UE, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

• liberi professionisti associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di 

servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri dell’UE, costituiti conformemente alla 

normativa vigente nei rispettivi Paesi; 

• gli altri operatori economici che non rientrano nelle tipologie sopra elencate. 

 

Articolo 3 - Composizione dell’Elenco e fasce di importo 

L’Elenco è organizzato nelle seguenti tre Sezioni: 

 

Sezione Lavori; 

Sezione Servizi; 

Sezione Forniture; 

 

distinte per fasce d’importo e articolate nelle categorie merceologiche di cui all’Allegato 1 (Elenco 

Categorie Merceologiche). 

 

L’iscrizione ad una fascia d’importo comprende l’iscrizione alle fasce d’importo inferiori. 

• Sezione Lavori (Allegato 1 Sez. Lavori) e suddivisa nelle seguenti fasce di importo: 

  

Fascia 1: da euro 0 a euro 149.999,99 

Fascia 2: da € 150.000,00 ad € 257.999,99 (I classifica) 

Fascia 3: da € 258.000,00 ad € 515.999,99 (II classifica) 

Fascia 4: da e 516.000,00 ad € 1.032.999,99 (III classifica)  

Fascia 5: da € 1.033.000,00 ad € 1.499.999,99 (III bis classifica) 

Fascia 6: da € 1.500.000,00 ad € 2.581.999,99 (IV classifica) 

Fascia 7: da € 2.582.000,00 ad € 3.499.999,99 (IV bis classifica) 

Fascia 8: da € 3.500.000,00 ad € 5.164.999,99 (V classifica) 

Fascia 9: da € 5.165.000,00 ad € 10.328.999,99 (VI classifica) 

Fascia 10: da € 10.329.000,000 ad € 15.493.999,99 (VII classifica) 

Fascia 11: oltre euro 15.494.000 (VIII classifica) 

 

• Sezione Servizi (Allegato 1 Sez. Servizi) e suddivisa nelle seguenti fasce di importo: 

- Fascia 1: fino ad € 39.999,99 

- Fascia 2: da € 40.000,00 ad € 99.999,99 

- Fascia 3: da € 100.000,00 ad € 220.999,99  

- Fascia 4: da € 221.000,00 ad € 999.999,99 

 

•  Sezione Forniture (Allegato 1 Sez. Forniture) e suddivisa nelle seguenti fasce di importo: 

- Fascia 1: fino a € 39.999,99 

- Fascia 2: da € 40.000,00 ad € 99.999,99 

- Fascia 3: da € 100.000,00 ad € 220.999,99  

- Fascia 4: da € 221.000,00 ad € 999.999,99 
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L’operatore economico può domandare l’iscrizione per una o più sezioni (Lavori, Servizi e Forniture) 

in base ai settori economici di competenza e di interesse e qualora in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 4 del presente Regolamento.  

 

L’operatore economico deve indicare espressamente e puntualmente le sezioni, le categorie e le 

fasce di importo per le quali intende iscriversi. 

 

Articolo 4 - Requisiti per l’iscrizione 

Gli operatori economici, per ottenere l’iscrizione all’Elenco, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

PER LA SEZIONE LAVORI 

Fascia 1 (fino ad € 149.999,99) 

A) Requisiti di carattere generale: 

1. Qualora si tratti di operatori economici aventi sede in Italia: iscrizione nel Registro Imprese presso 

la C.C.I.A.A. o nelle sezioni per l’artigianato per attività corrispondenti alle categorie per le quali 

si chiede l’iscrizione. Qualora si tratti di operatori economici aventi sede all’estero: iscrizione a 

registri con equivalenti contenuti; 

2. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali: 

1. possesso dei seguenti requisiti (coerentemente con i principi di cui all’art. 90 DPR n. 207/2010): 

a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della 

domanda di iscrizione all’Elenco, lavori riconducibili alle categorie indicate nell’Allegato 1, 

Sezione Lavori, per le quali si richiede l’iscrizione per un importo totale per categoria richiesta 

non inferiore ad € 149.999,99. I lavori che verranno tenuti in considerazione ai fini dell’iscrizione 

sono quelli regolarmente eseguiti, iniziati e ultimati nel quinquennio sopra indicato; 

b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della 

domanda di iscrizione; 

c) disporre di adeguata attrezzatura tecnica ossia di dotazione stabile di attrezzature, mezzi 

d’opera ed equipaggiamento tecnico specificamente destinato all’esecuzione dei lavori. 

 

Per richiedere l’iscrizione dovranno essere compilati e sottoscritti digitalmente i seguenti documenti: 

domanda di iscrizione (compilando il modello costituente l’allegato 2 del presente Regolamento), 

dichiarazione circa i requisiti posseduti di carattere generale (compilando il modello costituente 

l’allegato 3 del presente Regolamento) e dichiarazione circa i requisiti posseduti di carattere 

speciale per lavori (compilando il modello costituente l’allegato 4 del presente Regolamento), tutti 

da presentare alla Società attraverso il Portale secondo le modalità indicate al successivo art. 5. 

 

Fascia 2 e seguenti  

A) Requisiti di carattere generale: 

1. Qualora si tratti di operatori economici aventi sede in Italia: iscrizione nel Registro Imprese presso 

la C.C.I.A.A. o nelle sezioni per l’artigianato per attività corrispondenti alle categorie per le quali 

si chiede l’iscrizione. Qualora si tratti di operatori economici aventi sede all’estero: iscrizione in 

equivalenti registri; 

2. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 
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1. attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per categoria/e e classifica/che indicata/e 

nell’Allegato 1 Sezione Lavori per la/e quale/i si chiede l’iscrizione. 

Per richiedere l’iscrizione dovranno essere compilati e sottoscritti digitalmente i seguenti  documenti:  

domanda di iscrizione (compilando il modello costituente l’allegato 2 del presente Regolamento), 

dichiarazione requisiti posseduti di carattere generale (compilando il modello costituente l’allegato 

3 del presente Regolamento) e dichiarazione circa i requisiti posseduti di carattere speciale per lavori 

(compilando il modello costituente l’allegato 4 del presente Regolamento) da presentare alla 

Società attraverso il Portale secondo le modalità indicate all’art. 5. 

Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del Codice, ciascun consorziato deve dichiarare i 

requisiti posseduti di carattere speciale per lavori (compilando il modello costituente l’allegato 4 del 

presente Regolamento). 

 

PER LA SEZIONE SERVIZI 

Tutte le fasce 

A) Requisiti di carattere generale: 

1.  Qualora si tratti di operatori economici aventi sede in Italia: iscrizione nel Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. o nelle sezioni per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per 

attività corrispondenti alle categorie di servizi per le quali si chiede l’iscrizione. Qualora si tratti di 

operatori economici aventi sede all’estero: iscrizione in equivalenti registri; 

2.  assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

1. Fatturato generale: somma dei fatturati generali (valore della produzione iscritto in bilancio), 

conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della 

domanda di iscrizione all’Elenco- ovvero per operatori economici costituiti da meno di 3 anni nel 

minor periodo di attività - comunque non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della fascia 

d’importo per la quale si richiede l’iscrizione.  In caso di richiesta di iscrizione in più categorie, il 

fatturato generale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per l’iscrizione in 

ciascuna categoria. 

C) Requisito di capacità tecnico-professionale: 

1. Fatturato specifico: somma dei fatturati specifici per ciascuna categoria di servizi per la quale si 

richiede l’iscrizione, conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di 

presentazione della richiesta di iscrizione all’Elenco ovvero - per operatori economici costituiti da 

meno di 3 anni nel minor periodo di attività - comunque non inferiore al valore massimo della 

fascia d’importo per la quale si richiede l’iscrizione. In caso di richiesta di iscrizione in più categorie, 

la condizione di cui sopra deve essere rispettata con riferimento a ciascuna categoria per la 

quale si richiede l’iscrizione.  

2. Contratto di punta: avvenuta esecuzione, nei 36 mesi antecedenti la data di presentazione della 

domanda di iscrizione all’Elenco, di un servizio concernente la categoria di servizi per la quale si 

richiede l’iscrizione, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 30% del valore massimo della fascia 

d’importo per cui si richiede l’iscrizione. In caso di richiesta di iscrizione in più categorie 

merceologiche, il requisito del contratto di punta deve essere posseduto con riferimento a 

ciascuna categoria di servizi per la quale si richiede l’iscrizione.  Ai fini di cui sopra si farà riferimento 

ai 36 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco e, quindi, 

anche per i contratti di maggior durata alla sola parte di prestazioni eseguita nel suddetto periodo 

di 36 mesi. 
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3. Per i servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti (codice S0900, S0901 e S0902 dell’Allegato 1): 

iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali con indicazione delle categorie e delle relative 

classi a cui si è iscritti. 

 

4. Per i Servizi Professionali per i quali è richiesta l’iscrizione ad un Albo: iscrizione all’Albo professionale 

di riferimento. 

Per richiedere l’iscrizione dovranno essere compilati e sottoscritti digitalmente i seguenti documenti;  

domanda di iscrizione (compilando il modello costituente l’allegato 2 del presente Regolamento), 

dichiarazione requisiti posseduti di carattere generale (compilando il modello costituente l’allegato 

3 del presente Regolamento) e dichiarazione requisiti posseduti di carattere speciale per servizi 

(compilando il modello costituente l’allegato 5 del presente Regolamento) nonché - per l’iscrizione 

alle categorie per i servizi di trasporto, smaltimento rifiuti e bonifiche - dovrà essere allegata 

l’attestazione di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, documenti tutti da presentare 

alla Società attraverso il Portale secondo le modalità indicate all’art. 5. 

Per i consorzi, ciascun consorziato deve dichiarare i requisiti posseduti di carattere speciale per servizi 

(compilando il modello costituente l’allegato 5 del presente Regolamento) nonché – per l’iscrizione 

alle categorie per i servizi di trasporto, smaltimento rifiuti e bonifiche, ciascun consorziato deve 

allegare la propria attestazione di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. 

 

PER LA SEZIONE FORNITURE 

Tutte le fasce 

A) Requisiti di carattere generale: 

1.  Qualora si tratti di operatori economici aventi sede in Italia: iscrizione nel Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali) per attività corrispondenti alle categorie merceologiche per le 

quali si chiede l’iscrizione. Qualora si tratti di operatori economici aventi sede all’estero: iscrizione 

in registri con equivalenti contenuti; 

2. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

1. Fatturato generale: somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio), 

conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della richiesta 

di iscrizione all’Elenco, ovvero - per operatori economici costituiti da meno di 3 anni nel minor 

periodo di attività -comunque non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della fascia d’importo 

per la quale si richiede l’iscrizione. In caso di richiesta di iscrizione in più categorie, il fatturato 

generale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per l’iscrizione in ciascuna 

categoria. 

C) Requisito di capacità tecnico-professionale: 

1. Fatturato specifico: somma dei fatturati specifici per ciascuna categoria di merceologica per la 

quale si richiede l’iscrizione, conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi di bilancio approvati alla data di 

presentazione della richiesta di iscrizione all’Elenco -ovvero per operatori economici costituiti da 

meno di 3 anni – fatturato specifico conseguito nel minor periodo di attività - comunque non 

inferiore al valore massimo della fascia d’importo per la quale si richiede l’iscrizione. In caso di 

richiesta di iscrizione in più categorie, la condizione di cui sopra deve essere rispettata con 

riferimento a ciascuna categoria per la quale si richiede l’iscrizione.  

2. Contratto di punta: avvenuta esecuzione, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della 

richiesta di iscrizione all’Elenco, di un servizio concernente la categoria di servizi per la quale si 

richiede l’iscrizione, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 30% del valore massimo della fascia 

d’importo per cui si richiede l’iscrizione. In caso di richiesta di iscrizione in più categorie 
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merceologiche, il requisito del contratto di punta deve essere posseduto con riferimento a 

ciascuna categoria di forniture per la quale si richiede l’iscrizione.  Ai fini di cui sopra si farà 

riferimento ai 36 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco 

e, quindi, anche per i contratti di maggior durata, alla sola parte di prestazioni eseguita nel 

suddetto periodo di 36 mesi. 

 

Per richiedere l’iscrizione dovranno essere compilati e sottoscritti digitalmente i seguenti documenti: 

domanda di iscrizione (compilando il modello costituente l’allegato 2 del presente Regolamento), 

dichiarazione requisiti posseduti di carattere generale (compilando il modello costituente l’allegato 

3 del presente Regolamento) e dichiarazione requisiti posseduti di carattere speciale per forniture 

(compilando il modello costituente l’allegato 6 del presente Regolamento), documenti tutti da 

presentare alla Società tramite il Portale secondo le modalità indicate all’art. 5.  

Per i consorzi, ciascun consorziato deve dichiarare i requisiti posseduti di carattere speciale per 

forniture (compilando il modello costituente l’allegato 6 del presente Regolamento). 

 

Articolo 5 - Procedura di iscrizione  

Per l’iscrizione e la gestione dell’Elenco Operatori economici la Società utilizza la piattaforma Ariba 

Network (di seguito anche “Piattaforma”), nell’ambito della quale la Società dispone di un ambito 

riservato, denominato il Portale, in quanto titolare di specifici diritti esclusivi di utilizzo. 

Per iscriversi all’Elenco, l’operatore economico interessato deve: 

a) accedere al sito https://www.salt.it/elenco-operatori-economici/ (di seguito anche “Sito 

aziendale”) Sezione: Elenco Operatori Economici e prendere visione dei documenti presenti 

(Regolamento dell’Elenco Operatori Economici, Codice Etico e Informativa specifica sul 

trattamento dati); 

b) accedere tramite apposito link al Modulo di identificazione operatore economico 

preliminare all’accesso alla Piattaforma e compilarlo;  

c) partendo dal link che gli verrà trasmesso con mail, registrarsi e definire le credenziali di 

accesso alla Piattaforma (creare il proprio account);  

d) creato l’account, l’operatore economico viene automaticamente indirizzato al Portale della 

Società ove è presente il modulo “Dati relativi all’iscrizione all’elenco degli operatori 

economici” ed il Manuale di istruzioni per l’iscrizione; 

e) prendere visione dell’Informativa specifica sul trattamento dati personali resa dalla Società 

e presente sul Sito aziendale nella Sezione Elenco Operatori Economici ed impegnarsi ad 

informare i propri dipendenti e collaboratori, i cui dati potranno essere comunicati ai fini 

dell’iscrizione all’Elenco stesso; 

f) accettare il Regolamento e il Codice Etico della Società, entrambi pubblicati sul Sito 

aziendale nella Sezione Elenco Operatori Economici; 

g) compilare il modulo “Dati relativi all’iscrizione all’elenco degli operatori economici” 

inserendo tutte le informazioni richieste dal sistema;   

h) procedere attraverso la funzionalità del sistema a caricare sul Portale nella sezione “Allegati 

per iscrizioni o variazioni” del “Modulo Dati relativi all’iscrizione”, la Domanda di Iscrizione 

(compilando il modello costituente l’allegato 2 del Regolamento), da redigersi utilizzando la 

modulistica scaricabile dal Portale e altresì pubblicata sul Sito aziendale da sottoscriversi con 

firma digitale; 

i) procedere attraverso la funzionalità del sistema a caricare sul Portale nella sezione “Allegati 

per iscrizioni o variazioni” del “Modulo Dati relativi all’iscrizione”, le Dichiarazioni e la 

documentazione necessari indicati all’art. 4 del presente Regolamento, da redigersi 

utilizzando la modulistica scaricabile dal Portale e altresì pubblicata sul Sito aziendale nella 

Sezione Elenco Operatori Economici, da sottoscriversi con firma digitale.  

 

Nota: dovrà essere posta particolare attenzione nel verificare la totale coincidenza dei dati inseriti 

nella domanda, nelle dichiarazioni a corredo rese e di quelli caricati a sistema sul Portale; in caso di 

non coincidenza l’operatore economico dovrà provvedere all’allineamento mediante la produzione 

delle necessarie integrazioni.  

https://www.salt.it/elenco-operatori-economici/
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In caso di operatori economici non costituiti in Italia, ferma restando che la domanda e le 

dichiarazioni allegate devono essere redatte in lingua italiana, tutta la documentazione da produrre 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 

La domanda e le dichiarazioni dovranno essere firmate mediante firma digitale, dal rappresentante 

legale ovvero da altra persona avente potere di sottoscriverlo. Il certificato utilizzato dovrà essere in 

corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto 

dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) 

generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. Non si riterranno validi ed 

efficaci e, pertanto, comporteranno l’esclusione della procedura di iscrizione, le domande e le 

dichiarazioni non sottoscritte digitalmente ovvero sottoscritte in maniera difforme da quanto 

espressamente richiesto. 

La Società effettuerà la verifica della validità delle firme digitali. 

Gli atti e i documenti da sottoscrivere a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed 

efficaci se non verranno sottoscritti digitalmente ovvero se verranno sottoscritti con certificato di 

firma digitale difforme da quanto sopra richiesto. 

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza nelle informazioni 

o la comprovata non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all’Elenco, 

salvo idonee integrazioni in conformità a quanto richiesto dalla Società, come sotto specificato. 

L’accesso al Portale è subordinato inoltre al possesso da parte dell’operatore economico della 

dotazione informatica espressamente indicati sulla Piattaforma.   

La Società procede all’esame delle domande di iscrizione pervenute secondo il criterio cronologico 

di arrivo.  

Entro n. 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla presentazione della richiesta di iscrizione, qualora la 

richiesta sia completa in ogni sua parte e venga riscontrata la sussistenza di tutti requisiti richiesti, la 

Società conclude il procedimento iscrivendo l’operatore economico nell’Elenco e dandone 

comunicazione all’interessato. 

Eventuali richieste di chiarimento e/o integrazione comunicate dalla Società determinano la 

sospensione del procedimento di iscrizione fino a che l’operatore economico non abbia provveduto 

a fornire quanto richiesto. L’operatore economico è tenuto a riscontrare eventuali richieste 

formulate dalla Società entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. Il mancato riscontro o la 

mancata produzione di idonea integrazione/chiarimento, entro il menzionato termine, comporterà 

la mancata iscrizione nell’Elenco. 

Le risposte dovranno pervenire tramite il Portale, apportando le necessarie modifiche al modulo 

“Dati relativi all’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici di SATL p.A.” e/o caricando le 

eventuali dichiarazioni/chiarimenti richiesti ovvero producendo la documentazione integrativa 

richiesta sempre accedendo al modulo “Dati relativi all’iscrizione all’Elenco degli Operatori 

Economici di SALT p.A.” tramite la funzione “Riesamina risposta” e caricando i documenti nella 

sezione “Allegati per iscrizione o variazioni” del “Modulo Dati relativi all’iscrizione” alla voce 

“Eventuali documenti aggiuntivi”. 

In caso di esito negativo della verifica della Domanda di Iscrizione e dei relativi allegati necessari ai 

sensi del presente Regolamento, la Società non procede all’iscrizione nell’Elenco e provvede a 

darne comunicazione motivata all’interessato. 

 

Articolo 6- Verifiche a campione sul possesso dei requisiti 

A sua discrezione, la Società ha facoltà di verificare a campione il possesso o il mantenimento dei 

requisiti dichiarati dall’operatore economico, sia in fase di iscrizione che ad iscrizione avvenuta, 

richiedendo tramite pec la produzione della relativa documentazione di comprova agli interessati 

entro i 15 giorni.  
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La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico entro il 

termine sopra indicato comporterà, in fase di iscrizione, il diniego di iscrizione e in caso di iscrizione 

già avvenuta, la cancellazione dell’operatore economico dall’Elenco. 

Stante la rilevanza penale delle eventuali dichiarazioni mendaci rese, la Società si riserva di informare 

le autorità competenti.  

L’iscrizione all’Elenco degli operatori economici non esime gli stessi dal comprovare il possesso dei 

requisiti all’atto dell’eventuale affidamento di un contratto.  

La documentazione a comprova dovrà pervenire tramite il Portale, sempre accedendo al modulo 

“Dati relativi all’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici di SALT p.A.” utilizzando la funzione 

“Riesamina risposta” e caricando a sistema i documenti nella sezione “Allegati per documentazione 

a comprova”. 

 

Articolo 7- Validità e durata dell’iscrizione (Variazione e mantenimento requisiti) 

L’iscrizione ha durata quinquennale a partire dalla data di iscrizione nell’Elenco, fatti salvi i casi di 

cancellazione previsti dal presente Regolamento. 

7.1 Conferma annuale del mantenimento requisiti 

L’operatore economico iscritto è tenuto comunicare annualmente, a partire dal 1° gennaio ed entro 

il 20 gennaio di ciascun anno, il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, compilando 

la Dichiarazione di mantenimento requisiti di iscrizione (modello costituente l’allegato 7 al presente 

Regolamento), che firmata digitalmente dovrà essere caricata a sistema tramite Portale. Qualora la 

suddetta Dichiarazione non dovesse essere caricata a Portale entro il 20 di gennaio di ciascun anno 

l’iscrizione potrà essere sospesa e, persistendo la mancata produzione della Dichiarazione citata fino 

al 30 aprile, la Società potrà procedere alla cancellazione dell’operatore economico dall’Elenco. 

 

A tal fine l’operatore economico dovrà accedere al modulo “Dati di iscrizione all’elenco degli 

operatori economici” e, tramite specifica funzione (indicata nel Manuale d’iscrizione) allegare, nella 

sezione “Conferma annuale mantenimento requisiti”, la Dichiarazione di mantenimento dei requisiti 

(modello costituente l’allegato 7 al presente Regolamento). 

 

In caso di perfezionamento della procedura di iscrizione /variazione dell’iscrizione avvenuto tra il 

1°ottobre ed il 31 dicembre di ciascun anno, l’operatore economico non sarà tenuto ad inviare le 

Dichiarazione di mantenimento dei requisiti (modello costituente l’allegato 7 al presente 

Regolamento) nel periodo tra il 1° ed il 20 gennaio dell’anno immediatamente successivo.  

 

7.2 Variazione requisiti 

L’operatore economico iscritto è tenuto a comunicare, a pena di sospensione dell’iscrizione - entro 

30 giorni dal loro verificarsi - tutte le variazioni incidenti sulla propria iscrizione.  

A tal fine l’operatore economico dovrà provvedere, tramite la funzione “Riesamina risposta”, 

all’aggiornamento dei dati caricati a sistema inserendo nei relativi campi del “Modulo Dati relativi 

all’iscrizione” i dati variati nonchè allegando nella sezione “Allegati per iscrizioni e variazioni” alla 

omonima voce i seguenti documenti:  

- la Dichiarazione di variazione requisiti di iscrizione (utilizzando il modello costituente l’allegato 

8 al presente Regolamento), firmata digitalmente,  

- una nuova Dichiarazione requisiti posseduti di carattere generale (allegato 3 al presente 

Regolamento);  

-  una nuova Dichiarazione requisiti posseduti di carattere speciale di cui agli allegati 4, 5 o 6 

al presente Regolamento, a seconda della variazione intervenuta. 

Qualora la Società dovesse accertare in qualunque momento e modo l’intervenuta variazione non 

comunicata dei requisiti di iscrizione, procederà alla sospensione dell’operatore economico 
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dall’Elenco, contestualmente comunicando allo stesso via Pec sia l’intervenuta sospensione sia che, 

in assenza di aggiornamento dei dati a Portale e caricamento  – entro i successivi 30 giorni - della 

Dichiarazione di variazione requisiti di iscrizione (costituente l’allegato 8 al presente Regolamento), 

unitamente alle  nuove Dichiarazioni dei  requisiti posseduti di cui – a seconda dei casi - agli allegati 

3, 4, 5 o 6 al presente Regolamento, la Società si riserva la facoltà di cancellare il medesimo 

operatore dall’Elenco. 

 

Articolo 8 - Sospensione o cancellazione dell’iscrizione 

La sospensione dall’Elenco determina la temporanea esclusione dell’operatore economico da 

eventuali procedure di affidamento di cui alle premesse del presente Regolamento. 

La Società si riserva la facoltà di sospendere l’iter di iscrizione / l’operatore economico dall’Elenco 

in caso di: 

a) mancata presentazione entro 15 giorni dalla richiesta di cui ai precedenti art. 5 e 6 dei 

chiarimenti e/o della documentazione a comprova richiesta dalla Società;  

b) mancata presentazione, entro il 20 di gennaio (salvo quanto previsto dall’ultimo paragrafo del 

precedente punto 7.1.), della dichiarazione annuale circa il mantenimento dei requisiti di 

iscrizione; 

c) mancato aggiornamento entro 30 giorni dall’avverarsi della variazione, dei dati e dei 

documenti prodotti in caso di variazioni di cui all’art. 7.2; 

d) negligenza, inadempimento o inadeguatezza nell’esecuzione dei contratti; 

e) perdita temporanea di uno o più dei requisiti di iscrizione all’Elenco. 

 

Una volta che la sospensione sia stata comunicata, la stessa avrà una durata come di seguito 

indicato:  

• nel caso previsto alla lettera a), fino ad un periodo massimo di 30 giorni  successivi alla produzione 

dell’integrazione documentale richiesta; 

• nel caso previsto alla lettera b), fino a quando non verrà inviata la dichiarazione di 

mantenimento dei requisiti che dovrà – in ogni caso – avvenire entro e non oltre il 30 aprile di 

ciascun anno; 

•  nel caso previsto alla lettera c), fino a un periodo massimo di 60 giorni successivi alla produzione 

dei documenti relativi alle intervenute variazioni; 

• nel caso previsto alla lettera d), fino a un periodo massimo di 60 giorni successivi al momento in 

cui sia stata dalla Società accertata l’intervenuta eliminazione da parte dell’operatore 

economico delle cause di sospensione; 

• nel caso previsto alla lettera e), con decorrenza dall’avvenuta perdita dei requisiti e sino al 

momento della comunicazione di riacquisto del medesimo requisito, fino a un massimo di 180 

giorni. 

La Società comunica all’operatore economico la sospensione dell’iscrizione all’Elenco tramite Pec 

con le relative motivazioni, o in caso di operatore economico straniero con modalità che 

garantiscono requisiti equivalenti, indicando altresì la durata della stessa. 

L’operatore economico potrà presentare eventuali motivate osservazioni in merito tramite Pec 

inviata alla Società all’indirizzo: salt@legalmail.it 

La Società si riserva la facoltà di cancellare l’operatore economico dall’Elenco nei seguenti casi: 

a. cessazione di attività; 

b. perdita definitiva dei requisiti di iscrizione ovvero perdita temporanea di requisiti per 

un periodo superiore a 180 giorni; 

c. violazione del Codice Etico e di Comportamento della Società; 

d. gravi inadempimenti o malafede nell’esecuzione dei contratti; 

e. comprovata mendacità delle dichiarazioni rese emersa in qualunque momento; 
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f. mancata presentazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, della dichiarazione annuale 

circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione di cui all’articolo 7.1; 

g. mancata presentazione della dichiarazione di variazione dei requisiti entro 30 giorni 

dalla richiesta della Società; 

h. mancata presentazione di offerte senza giustificazione a seguito di 3 inviti nell’arco di 

un biennio; 

i. mancata comprova dei requisiti a richiesta della Società decorso il termine di 

sospensione di cui alla lettera a) dei casi di sospensione. 

La Società comunica all’operatore economico la sua cancellazione dall’Elenco tramite Pec con le 

relative motivazioni, o in caso di operatore economico straniero con modalità che garantiscono 

requisiti equivalenti. 

L’operatore economico avrà 30 giorni per presentare eventuali osservazioni al fine del reinserimento 

nell’Elenco, tramite pec, inviata alla Società all’indirizzo salt@legalmail.it o in caso di operatore 

economico straniero con modalità che garantiscono requisiti equivalenti. 

La Società inoltre provvede a cancellare i dati dell’operatore economico qualora lo stesso presenti 

apposita richiesta compilando il modello di cui all’allegato 9 del Regolamento, che, accedendo al 

modulo “Dati di iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici”, tramite specifica funzione (indicata 

nel Manuale di iscrizione) potrà essere caricata nella sezione “Cancellazione”.   

L’operatore economico può presentare ex novo domanda di iscrizione, sempreché in possesso dei 

requisiti richiesti, non prima di 12 mesi dalla cancellazione. 

 

Articolo 9 - Modifica del presente Regolamento 

La Società si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, il 

presente Regolamento. In tal caso l’ultima versione dello stesso verrà pubblicata sul proprio sito 

internet. L’efficacia delle modifiche decorre dalla data successiva alla pubblicazione che verrà 

indicata all’atto della pubblicazione della variazione con onere a carico degli operatori economici 

di provvedere tempestivamente, ove necessario, all’aggiornamento della propria iscrizione.  

L’iscrizione all’Elenco comporta l’accettazione integrale ed incondizionata del presente 

Regolamento e delle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni nonché del Codice Etico e 

di Comportamento della Società. 

  

Articolo 10 –Tutela dei dati personali 

I dati dell’operatore economico verranno trattati dalla Società nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) e della vigente 

normativa nazionale), così come indicato nella “Informativa Privacy” che costituisce parte 

integrante del presente Regolamento, di cui l’operatore economico ha preso visione in sede di 

registrazione. 

  

Articolo 11– Disciplina transitoria  

Il presente Regolamento è in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito della Società. 

L’Elenco entra in funzione a decorrere dal 120° giorno successivo alla sua pubblicazione, fatte salve 

eventuali variazioni che verranno pubblicate sul Sito aziendale. Nelle more, resterà in vigore l’Elenco 

precedente istituito. 

Gli operatori economici iscritti nell’Elenco precedentemente istituito devono necessariamente 

ripresentare la propria domanda di iscrizione tramite il Portale 
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Articolo 12 - Pubblicità 

L’istituzione dell’Elenco di cui al presente Regolamento è resa nota mediante avviso pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su 2 quotidiani e sul Sito Aziendale L’Elenco via via 

aggiornato resta disponibile per la consultazione sul medesimo sito internet. 

 

Articolo 13 - Foro competente 

Le controversie relative all’interpretazione e/o alla esecuzione delle norme contenute nel presente 

Regolamento sono disciplinate dalla legge italiana e devolute alla competenza esclusiva del foro 

di Lucca. 

 

Allegati:  

1. Elenco categorie merceologiche; 

2. Domanda di iscrizione; 

3. Dichiarazione requisiti posseduti di ordine generale; 

4. Dichiarazione requisiti posseduti di carattere speciale per lavori; 

5. Dichiarazione requisiti posseduti di carattere speciale per servizi; 

6. Dichiarazione requisiti posseduti di carattere speciale per forniture; 

7. Dichiarazione di mantenimento requisiti; 

8. Dichiarazione di variazione requisiti 

9. Domanda di cancellazione. 

 

 


