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Veroli, 17 novembre 2022. 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE 

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. 

 

Il Comune di Veroli intende istituire un elenco, ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016, per l’individuazione dei operatori economici da consultare per gli affidamenti diretti 

e per le procedure negoziate di servizi di architettura e ingegneria.  

Tale elenco telematico è redatto attraverso il portale Tuttogare della provincia di Frosinone, 

ed è raggiungibile al link: https://gare.provincia.fr.it/albo_fornitori/id5868-dettaglio. 

Si precisa che, preliminarmente all’inoltro dell’istanza per essere ammessi all’elenco, occorre 

perfezionare la propria iscrizione sul portale Tuttogare della provincia di Frosinone; pertanto 

si richiede agli operatori economici la massima attenzione nel compilare correttamente e 

compiutamente tutti i campi richiesti, in particolar modo quelli attinenti ai requisiti di 

capacità tecnica, economica e finanziaria, per permettere l’inserimento dell’operatore 

economico all’interno del settore merceologico corretto e per le categorie di affidamento 

previste dal Codice dei contratti pubblici. 

In fase di predisposizione della procedura di gara, gli operatori economici inseriti nell’elenco 

saranno selezionati sulla base dei requisiti posseduti e dichiarati in fase di iscrizione 

all’elenco, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Codice dei contratti pubblici. 

In caso di semplice iscrizione senza il perfezionamento sul portale Tuttogare della provincia 

di Frosinone dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, l’Operatore economico 

non potrà partecipare a procedure di affidamento che prevedono il possesso degli stessi. 

L’istanza di iscrizione degli operatori economici può essere avanzata senza alcuna limitazione 

temporale, per mezzo del presente avviso, impiegando i modelli appositamente redatti ed 

allegando tutta la documentazione richiesta. Non saranno prese in considerazione istanze 

trasmesse con modalità diverse.  

Espletati gli opportuni accertamenti in ordine alla completezza della documentazione 

presentata, l’operatore economico riceverà una PEC di avvenuta abilitazione, oppure un 

invito ad integrare la documentazione presentata. 

L’abilitazione ricevuta avrà validità di dodici mesi, allo scadere dei quali gli operatori 

economici dovranno provvedere alla conferma e/o modifica delle dichiarazioni rese in fase 

di istanza, diversamente occorrerà inoltrare una nuova istanza. 
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L’operatore abilitato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che 

incida sui dati e sulle informazioni fornite al Comune di Veroli, pena la sospensione 

dall’elenco. 

Il Comune di Veroli si riserva di escludere/cancellare dagli elenchi gli operatori che secondo 

motivata valutazione dello stesso: 

 hanno commesso grave negligenza; 

 siano in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

 hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale; 

 si sono rese responsabili di false dichiarazioni; 

 si sono rese responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del 

procedimento; 

 abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati 

richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dall’operatore 

economico; 

 non posseggano uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione; 

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli per accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rese.  

L’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e il loro permanere potranno essere verificati dal 

Comune di Veroli, oltre che nei confronti dell’aggiudicatario al termine delle singole gare, in 

qualunque momento ove ritenuto necessario anche mediante accertamenti a campione 

secondo le disposizioni in materia. Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il 

possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione alla categoria e/o necessari per la 

partecipazione alla singola gara si procederà alla cancellazione del soggetto dall’elenco e/o 

alla esclusione dello stesso dalla gara. 

Si rende noto infine che ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 

all’Ufficio Tecnico del Comune di Veroli, Settore 4A Lavori Pubblici, nella persona del 

Responsabile del Procedimento ing. Domenico Greco, tel. 0775 885236, email: 

d.greco@comune.veroli.fr.it pec: protocollo.veroli@pec.it. 

 

 

Comune di VEROLI 
Il Responsabile del Settore 4A – Lavori Pubblici 

(Dott. Ing. Domenico Greco) 
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