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Articolo 1 – Finalità 
1. II presente Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo (di seguito Regolamento) disciplina 

l’istituzione e la gestione di un Albo di Operatori Economici di fiducia (di seguito anche Albo) che la 
Società PUBLIRETI srl si riserva di utilizzare per l’individuazione di soggetti qualificati idonei a 
fornire Lavori, Forniture e Servizi. 

2. II Regolamento è finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri 
di selezione degli operatori economici iscritti nell’Albo e nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. 

Articolo 2 – Ambiti di Applicazione 
1. L’Albo sarà utilizzato da PUBLIRETI srl nei seguenti casi: 
- per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia di cui all’art.125, comma 8 e 11, del d.Lgs 

163/06; 
- per la selezione di operatori economici da invitare a formulare l’offerta in procedure negoziate senza 

previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi degli 
artt.122, comma 7, e 57 del d.Lgs 163/06.  

Oltre a tutti gli altri casi previsti e consentiti dalla legge. 

Articolo 3 – Struttura dell’Albo 
1. L’Albo è articolato in differenti sezioni, distinte a seconda della categoria merceologica, e 

precisamente: 

Sezione servizi 
S/01 Servizi assicurativi 

S/02 Centralino di pronto intervento 

S/03 Lettura contatori e misuratori gas-metano 

S/04 Ricerca programmata delle dispersioni 

S/05 Verifica semestrale del potenziale di protezione catodica 

S/06 Analisi gascromatografiche per la determinazione del grado di odorizzante 

S/07 Incarichi specialistici in ambito cartografico e GIS 

S/08 Organo di ispezione ex D.M. 75/2012 per verifiche metrologiche apparati di misura 

S/09 Servizio di assistenza nella raccolta, organizzazione e gestione dei dati richiesti dall’AEEG 

S/10 Servizi di pulizia di immobili, del verde e taglio di piante 

S/11 Servizi di formazione dei dipendenti ai sensi del d.Lgs 81/2008 

Sezione forniture 
F/01 Fornitura misuratori gas metano 

F/02 Fornitura regolatori di pressione d’utenza (Potenza < 1.200 kW) 

F/03 Fornitura attrezzature speciali, strumentazioni e apparecchiature (cerca fughe, cerca servizi, 
ecc.) 

F/04 Fornitura raccorderia e valvolame 

F/05 Fornitura Dispositivi di protezione individuale 

F/06 Fornitura attrezzature utensili 

F/07 Fornitura Liquido odorizzante 

F/08 Macchine per ufficio, PC, Hardware, Tablet, Smartphone, Sistemi operativi e Software 

F/09 Fornitura di apparecchiature per la protezione catodica delle reti 

F/10 Fornitura cartellonistica per lavori e sicurezza aziendale 

F/11 Fornitura armadi per l’alloggiamento dei gruppi di riduzione 

Sezione lavori 

L/01 Lavori di realizzazione nuove reti gas (OG6) 
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L/02 Lavori di posa sottoservizi per mezzo di macchina trivellazione orizzontale controllata 

L/03 Lavori di manutenzione delle reti e degli impianti per la distribuzione del gas metano (OG6) 

L/04 Installazione e/o manutenzione impianti di telecontrollo e trasmissione dati 

L/05 Installazione e/o manutenzione impianti antincendio 

L/06 Riparazione e verifica misuratori gas metano 

L/07 Costruzione e manutenzione impianti di regolazione, odorizzazione e misura 

L/08 Costruzione e manutenzione impianti di protezione catodica 

L/09 Costruzione dispersori profondi per la protezione catodica delle reti  

L/10 Costruzione e/o installazione e/o manutenzione impianti idraulici e termici 

L/11 Costruzione e/o installazione e/o manutenzione impianti elettrici 

2. L’operatore economico che intende iscriversi nelle sezioni ha facoltà di registrarsi alle categorie 
merceologiche compatibili con le attività descritte nell’oggetto sociale indicato nel certificato 
camerale. 

3. Solo per la Sezione lavori gli operatori economici sono tenuti ad indicare l’eventuale possesso 
dell’Attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L’operatore economico privo 
di Attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie di interesse (assimilate 
SOA) indicando l’importo dei lavori analoghi eseguiti nell’ultimo quinquennio per ogni categoria di 
iscrizione. 

4. La PUBLIRETI si riserva la facoltà, in qualunque momento e a sua totale discrezione, di integrare il 
numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali 
ovvero per specifiche esigenze sopravvenute, pubblicando il Regolamento aggiornato sul proprio 
sito internet www.publireti.net. 

Articolo 4 – Requisiti di Ammissione e Soggetti Ammessi all’Albo 
1. Sono ammessi a presentare l’Istanza di iscrizione i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del d.Lgs 

163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui agli artt.38 e 
39 del d.Lgs 163/2006 e s.m.i., nelle forme seguenti: 
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 n.422 del 

25 giugno 1909, e del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14 
dicembre 1947 e s.m.i., e i  consorzi tra imprese artigiane di cui alia Legge n.443 del 8 agosto 
1985; 

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 36 del d.Lgs 
n.163/2006; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale trasmette l’istanza in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del d.Lgs 
n.163/2006; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del Codice civile, costituiti  tra i  soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c) del  presente comma, anche  in forma  di società ai sensi 
dell’articolo 2615-ter  del Codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del 
d.Lgs n.163/2006; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi  del Decreto legislativo n.240 23 luglio 1991, ai quali si applicano al riguardo le 
disposizioni dell’articolo 37 del d.Lgs n.163/2006; 

g) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alia legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

2. Per l’iscrizione all’Albo l’operatore economico dovrà possedere quindi, sin dal momento della 
presentazione dell’istanza, i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di 
provenienza, con in oggetto le attività per le quali si è inviata la richiesta di iscrizione; 
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c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, d.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi del d.Lgs 231/2001; 
e) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99), salvo il caso 

in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa; 
f) inesistenza di piani di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della L. 383/2001; 
g) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal d.Lgs 81/2008; 
h) è necessario che abbiano già svolto un affidamento analogo a quello per il quale si è promossa 

la richiesta di iscrizione. 

3. Per quanto riguarda la Sezione lavori l’operatore economico dovrà possedere, oltre a quanto 
indicato nei punti precedenti, sin dal momento della presentazione dell’istanza, i seguenti requisiti: 
a) possesso dei requisiti previsti dall’art.90, d.P.R. 207/2010 per l’esecuzione di lavori di importo 

inferiore a € 150.000,00; 
b) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l’esecuzione di lavori 

di importo pari o superiore ad € 150.000,00; 
c) certificazione di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III 

classifica cosi come definita dall’art.63, comma 1, d.P.R. 207/2010; 
d) certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali. 

4. I professionisti dovranno indicare: 
a) numero di iscrizione all’ordine professionale; 
b) indicazione dell’importo massimo dei servizi eseguiti negli ultimi 5 anni nell’ambito del settore 

per il quale si è formulata la richiesta. 

 

Articolo 5 – Modalità di Iscrizione e Modifica 
1. I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco in oggetto, dovranno presentare un’unica istanza-

dichiarazione in carta libera utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Regolamento. 

2. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore economico 
interessato, ovvero da un Procuratore del Legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura notarile in originale o in copia autenticata, e deve specificatamente indicare la 
categoria per le quali si intende iscrivere. 

3. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della documentazione di seguito meglio 
indicata e dovrà essere racchiusa, sempre a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, resta a 
totale carico del mittente la responsabilità circa l’arrivo a destinazione del Plico, nonché la sua 
integrità. Il predetto Plico potrà essere recapitato mediante servizio postale, a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito 
debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente, presso il 
seguente indirizzo: 

PUBLIRETI srl 
via Roma n.2 

66041 – Atessa (CH) 

4. Sulla busta dovrà essere riportato in modo integrale, la dicitura: 

“Contiene richiesta di iscrizione all’Albo di Operatori Economici di fiducia” 

5. I plichi consegnati a mano possono essere recapitati alla sede della PUBLIRETI srl in via Roma n.2 
ad Atessa (CH), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei pomeriggi del 
martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

6. Relativamente alla ricezione del plico (pervenuto a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito 
autorizzata o con consegna a mano) farà fede esclusivamente la data e l’ora apposti dall'ufficio della 
PUBLIRETI srl all’esterno di ciascun plico. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi 
pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del 
concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, ai fini del rispetto del termine 
indicato, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 

7. Sempre sulla parte esterna del plico generale, a pena di esclusione ed al fine della esatta 
individuazione della provenienza delle offerte, dovrà essere chiaramente riportato il timbro e/o 
l’esatta ragione sociale o denominazione dell’offerente. 
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8. In fase di compilazione dell’Istanza di ammissione l’operatore economico è chiamato a rendere 
alcune dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dalla PUBLIRETI srl  e 
previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione. 

9. Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 445/2000, comprovanti il 
possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione vanno compilate utilizzando il 
MODELLO B a cui va allegata copia fotostatica (leggibile) di un documento di identità in corso di 
validità, resa dal titolare, rappresentante legale o amministratore, attestante, ai sensi dell’art.38 del 
d.Lgs 163/2006 e nello specifico: 
a) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di 
provenienza, con in oggetto le attività per le quali si è inviata la richiesta di iscrizione; 

b) di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per l’istituzione e la gestione 
dell’Albo in conformità a quanto  previsto dal d.Lgs 163/2006 e d.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

c) che i soggetti in possesso di potere decisionale all’interno dell’impresa non si trovano in alcuna 
delle situazioni di cui all’art.38 del d.Lgs 163/2006; 

d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che nei 
riguardi dell’Impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

e) di non avere pendente procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art.3 della Legge 1423/1956 (ora art.6 del d.Lgs 159/2011) o di una delle cause ostative 
previste dall’art.10 della Legge 575/1965 (ora art.67 del d.Lgs 159/2011); 

f) di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art.444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale e di non aver subito condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo l, 
direttiva CE 2004/18. Ovvero di aver subito le sentenze e/o i decreti penali di condanna 
specificando la tipologia (tipo di reato, data a cui risale, estremi della sentenza/decreto penale di 
condanna e pena comminata). 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 55/1990, ovvero 
di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 55/1990, ma è 
trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa. 

h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla PUBLIRETI srl e di non aver commesso altresì un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale; 

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

k) di non avere, ai sensi del comma I-ter del medesimo art.38 del d.Lgs 163/2006, iscrizione nel 
Casellario Informatico di cui all’art.7, comma 10, del d.Lgs 163/2006 per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni  rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti; ovvero di avere, ai sensi del 
comma I-ter del medesimo art.38 del d.Lgs 163/2006, iscrizione nel Casellario Informatico di cui 
all’art.7, comma 10, del d.Lgs 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni  rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l'affidamento di subappalti, ma è trascorso il periodo fissato per le conseguenze 
relative all’scrizione stessa. 

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

m) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999, in materia di diritto al lavoro dei 
disabili e, in caso di aggiudicazione, di produrre idonea documentazione comprovante le 
ottemperanze degli obblighi previsti da tale normativa, ovvero, qualora soggetto esonerato per 
legge dal rispetto di tale normativa, apposita attestazione in tal senso, ai sensi del d.P.R. 
445/2000, contenente le relative motivazioni; 

n) di non aver subito l’irrogazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2,  lett. c), 
del d.Lgs 231/2001, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, della Legge 
248/2006; 

o) che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater, del d.Lgs 163/2006, non risulta 
iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art.7, comma 10, del medesimo d.Lgs, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
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p) di aver denunciato all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4, primo  
comma, della Legge 689/1981, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317  e 
629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art.7 della Legge 203/1991; ovvero di non essere stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317  e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art.7 della 
Legge 203/1991 e pertanto di non essere soggetto all'obbligo di alcuna denuncia all’autorità  
giudiziaria. 

q) di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
r) di disporre dell’organizzazione e delle attrezzature necessarie ed adeguate per l’esecuzione 

delle prestazioni per le quali si è avanzata la richiesta, a perfetta regola d’arte e di possedere il 
personale e, quindi, la mano d’opera necessaria all’esecuzione degli affidamenti; 

s) di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio tenendo conto della data di pubblicazione del 
Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo, di provvedimenti interdittivi di cui 
all’art.36/bis della Legge 248/2006, ed in considerazione di  quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero delle Infrastrutture n.1733 del 03.11.2006; ovvero essere stato destinatario nell’ultimo 
biennio, tenendo conto della data di pubblicazione del Regolamento per l’istituzione e la 
gestione dell’Albo, di provvedimenti interdittivi di cui all’art.36/bis della Legge 248/2006, ed in 
considerazione di quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n.1733 del 
03.11.2006 e che, alla data di pubblicazione del Regolamento per l’istituzione e la gestione 
dell’Albo, specificando la data in cui il periodo di interdizione si è concluso; 

t) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001; ovvero di 
essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

u) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e di  essere 
consapevole che in caso contrario l’eventuale affidamento dell’appalto sarà revocato, così come 
previsto dalla Legge 266/2002; 

v) di essere in regola con il versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 
dell’IVA; 

w) che l’Impresa ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza della stessa non hanno 
rispettivamente sede, residenza o domicilio in uno dei paesi cosiddetti “black list” di cui al 
Decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze del 21.11.2001 e quindi di non essere soggetto alle disposizioni di cui all’art.37 
della Legge 122/2010 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.12.2010; 
ovvero di avere sede, residenza o domicilio in uno di tale paesi specificando quale tra quelli 
compresi tra paesi cosiddetti "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 
04.05.1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001 e quindi di 
essere soggetto alle disposizioni di cui all’art.37 della Legge 122/2010 ed al Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.12.2010 e conseguentemente dichiara di essere 
in possesso della prescritta autorizzazione di cui all’art.37 della Legge 122/2010, per la 
partecipazione alla presente procedura rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
ovvero di aver presentato apposita istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il 
rilascio della relativa autorizzazione di cui all’art.37 della Legge 122/2010 ed allega copia di tale 
istanza corredata della documentazione attestante l’invio della medesima al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

x) di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del d.Lgs 196/2003 che i dati  personali  raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti  informatici, esclusivamente  nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

y) di autorizzare, ai sensi del d.Lgs 196/2003, la PUBLIRETI srl ad effettuare il trattamento dei dati 
fomiti dal dichiarante nel presente Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo al solo 
fine di svolgere la propria attività; 

z) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

10. Le dichiarazioni di cui al punto 9, dell’articolo 5 del presente Regolamento vanno rese anche dai 
seguenti soggetti: 

 dal Direttore tecnico / dai Direttori tecnici; 

 dal Titolare / dai Titolari; 

 da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di 
società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza per le società di capitali, di coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel 
territorio se trattasi di società di cui all’art.2506 del codice civile. 

11. Per le Cooperative di produzione di lavoro è necessario che queste certifichino che: 

 siano iscritte nell’apposito Registro Prefettizio; 
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 siano iscritte nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, di data non anteriore a cinque mesi dalla data di pubblicazione del 
presente Regolamento.   

12. Per la categoria S/04 elencata nell’articolo 3 del presente Regolamento è importante che l’Operatore 
economico dichiari le caratteristiche dello strumento utilizzato per l’attività di cerca fughe. 

13. Per le categorie L/01 ed L/03 elencate nell’articolo 3 del presente Regolamento è importante che 
l’Operatore economico dichiari se dispone o meno di specifico strumento di intercettazione gas 
metano del tipo “stop system” o equivalente, per diametri fino al DN 150 compreso. 

14. Per la categoria L/03 elencata nell’articolo 3 del presente Regolamento è importante che l’Operatore 
economico dichiari di disporre, tra i propri dipendenti, di almeno n.1 saldatore certificato per acciaio 
e n.1 saldatore certificato per tubazioni in polietilene. 

15. Per la categoria L/03 elencate nell’articolo 3 del presente Regolamento è importante che l’Operatore 
economico dichiari di avere a disposizione macchine per scavi e movimento terra, nonché di 
personale formato all’uso di tali attrezzature. 

16. Per la categoria L/03 elencate nell’articolo 3 del presente Regolamento è importante che l’Operatore 
economico interessato a svolgere il servizio di primo intervento dichiari di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione della negoziazione, ad attivare un presidio tecnico-operativo nei pressi dei territori 
interessati dalle attività per tutta la durata dei lavori in modo da essere in grado di far intervenire sia 
di giorno che di notte, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, in caso di fughe di gas, i propri 
dipendenti in turno di reperibilità con i mezzi adeguati, entro 60 (sessanta) minuti primi dal momento 
della chiamata. 

17. Per la categoria L/03 elencate nell’articolo 3 del presente Regolamento è importante che l’Operatore 
economico interessato a svolgere il servizio di secondo intervento dichiari di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione della negoziazione, ad attivare un presidio tecnico-operativo nei pressi dei territori 
interessati dalle attività per tutta la durata dei lavori in modo da essere in grado di far intervenire sia 
di giorno che di notte, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, in caso di fughe di gas, i propri 
dipendenti in turno di reperibilità con i mezzi adeguati, compresi i mezzi movimento terra, entro 90 
(novanta) minuti primi dal momento della chiamata. 

18. Per la categoria L/07 elencata nell’articolo 3 del presente Regolamento è importante che l’Operatore 
economico dichiari se dispone o meno di impianto di riduzione mobile. 

19. Per la categoria L/07 elencata nell’articolo 3 del presente Regolamento è importante che l’Operatore 
economico dichiari di disporre nel proprio organico ovvero poterne avere la disponibilità in modo 
continuativo di almeno n.1 persona qualificata in possesso degli attestati di frequenza a corsi di 
formazione rilasciati dai costruttori delle apparecchiature oggetto dell’affidamento relativi alle opere 
di manutenzione e conduzione impianti di riduzione di 1° salto e 2° salto ai sensi delle norme UNI 
CIG 9571 ed UNI CIG 10702. 

20. Saranno ammesse soltanto le domande che risulteranno complete nella loro compilazione e in 
regola con i requisiti di carattere generale e speciale previste dalla legge e dal presente 
Regolamento. 

21. La PUBLIRETI non assume alcuna responsabilità per ipotesi di mancato invio totale o parziale della 
documentazione dovuti a disguidi di qualsiasi genere o comunque imputabili a fatto dell’operatore 
economico, di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

22. È compito e responsabilità dell’operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni 
e avvertenze fornite. 

23. La domanda dovrà essere formulata utilizzando il modello allegato al presente Regolamento e 
reperibile sul sito internet www.publireti.net. 

24. È facoltà dell’Operatore economico allegare alla domanda una presentazione delle attività svolte e/o 
un curriculum degli affidamenti analoghi a quelli per i quali si è promossa l’istanza di iscrizione, 
specificando le referenze. 

25. A supporto dell’operatore economico è a disposizione l’ufficio, contattabile via e-mail all’indirizzo 
rup@publireti.net o in caso di estrema necessità al numero di telefono fisso 0872-853037 o di 
telefono mobile 331-1756780. 

26. L’iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata a 
mezzo e-mail l’approvazione della domanda. 

http://www.publireti.net/
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27. L’Albo formato da PUBLIRETI si configura come un elenco aperto di operatori economici, pertanto i 
soggetti interessati all’iscrizione e non ancora inclusi potranno inoltrare in qualsiasi momento 
l’Istanza di ammissione. 

28. È vietata la presentazione di più domande di iscrizione per la medesima categoria di 
specializzazione. 

29. È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo 
individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi. Ai 
sensi dell’art.36, comma 5, e dell’art.37, comma 7, del d.Lgs 163/2006 è vietata la contemporanea 
partecipazione alla presente procedura dei Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c), del d.Lgs 
163/2006, e dei consorziati per i quali i Consorzi stessi concorrono. 

30. I raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. d) ed e), del 
d.Lgs 163/2006 dovranno risultare in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi di cui all’art.92, del d.P.R. 207/2010. 

31. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.34 del d.Lgs 163/2006 in 
relazione all’appalto lavori di che trattasi potrà partecipare alla procedura anche tenendo conto delle 
disposizioni di cui all’art.49 del d.Lgs 163/2006 e dell’art.88 del d.P.R. 207/2010 in ordine 
all’avvalimento. 

32. Qualora gli operatori economici che presentano la domanda di iscrizione incorrano in uno dei 
suddetti divieti la PUBLIRETI escluderà tutte le domande inviate dai soggetti coinvolti. 

Articolo 6 – Modalità di aggiornamento dell’Albo 
1. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, ciascun operatore economico incluso nell’Albo è invitato ad 

effettuare l’aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l’iscrizione con cadenza annuale. 

2. Gli operatori economici che non avranno provveduto all’aggiornamento nei termini su indicati 
decadranno automaticamente dall’Albo. PUBLIRETI non avrà l’impegno di dare formale notizia 
all’operatore economico interessato dal provvedimento di cancellazione per intervenuta decadenza. 

3. A prescindere dai termini sopra riferiti, ciascun operatore economico è comunque tenuto ad 
aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento 
alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all’Albo, nonché ai requisiti minimi e alle 
altre informazioni fornite in sede di iscrizione. 

4. Tutte le nuove richieste di iscrizione e gli aggiornamenti verranno inseriti nell’elenco in occasione del 
primo Consiglio d’Amministrazione utile della PUBLIRETI srl e quindi gli Operatori economici che 
hanno formulato richiesta saranno presi in considerazione solo a partire da tale data.  

Articolo 7 – Verifiche 
1. PUBLIRETI effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine 

di accertare la correttezza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L’Operatore economico nei cui 
confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall’Albo ai sensi dell’art.9 del 
presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge 
derivanti da eventuali false dichiarazioni. 

2. Si rammenta altresì che in sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati alle 
procedure di gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. n.445/2000, che i dati forniti 
nell’ambito dell’iscrizione all’Albo corrispondono al vero. L’eventuale esito negativo della verifica di 
cui al presente comma determinerà a carico dell’operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui 
al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni. 

Articolo 8 – Informazioni Generali 
1. Tutte le richieste d’offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle gare 

saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dall’operatore economico in fase di iscrizione all’Albo. 

2. Il possesso e l’indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza 
al flusso delle comunicazioni; tutti gli Operatori economici dovranno pertanto dotarsi di un indirizzo di 
Posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle Richieste d’offerta e 
di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell’istanza di ammissione, dedicata ai 
riferimenti per le comunicazioni. 
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3. L’iscrizione all’Albo comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente 
Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni. 

Articolo 9 – Durata dell’Iscrizione e Cancellazione dall’Albo 
1. Gli Operatori economici, limitatamente all’arco temporale indicato all’art.6, rimangono iscritti all’Albo 

fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. 

2. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio previo esperimento, in contraddittorio, della procedura 
di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi: 
a) carenza sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 
b) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui 

all’art.6; 
c) grave negligenza o malafede nei confronti della Società, nell’esecuzione di un contratto; 
d) qualora l’operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di 

cui all’art.1 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta; 
e) in caso di violazione del Codice di comportamento della Società, di cui al successivo art.12. 

3. Nei casi previsti nel comma precedente, PUBLIRETI comunica l’avvio del procedimento di 
cancellazione d’ufficio all’operatore economico tramite l’invio di una PEC o raccomandata a/r 
contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla 
data di ricezione o di avvenuta consegna. La Società, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, 
si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. 

4. L’avvio della procedura di cancellazione comporterà la sospensione dell’operatore economico 
dall’Albo sino al termine del procedimento; l’iscrizione sarà sospesa fino al termine del procedimento 
stesso, anche nell’ipotesi in cui l’operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con 
PUBLIRETI. 

5. L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione da tutte le sezioni dell’Albo e per tutte le 
categorie merceologiche per le quali l’operatore economico è stato iscritto. Solo nel caso di cui al 
precedente punto 2, lett. d) PUBLIRETI si riserva la facoltà di cancellare dalla sola sezione oggetto 
della mancata partecipazione alle procedure. 

6. Gli operatori economici cancellati dall’Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il 
venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano da PUBLIRETI il 
Nulla osta per una nuova iscrizione. 

7. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell’interessato, previa richiesta scritta da 
inviare a PUBLIRETI. 

Articolo 10 – Criteri di Gestione e Movimentazione dell’Albo 
1. Le regole di gestione e movimentazione dell’Albo sono esposte nel presente “Regolamento per 

l’istituzione e la gestione dell’Albo – Albo degli operatori economici da consultare per affidamenti di 
lavori, forniture e servizi”. 

2. Le richieste d’offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle gare verranno 
inoltrate via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell’Istanza di 
iscrizione all’Albo. 

Articolo 11 – Trattamento dei Dati Personali 
1. In conformità all’art.13 del d.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il 

trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le 
finalità strettamente connesse alla gestione dell’Albo e delle successive gare. 

2. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno 
registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste 
dalla Legge. 

3. Come stabilito dall’art.7 del predetto decreto, l’operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi 
momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. 

4. II titolare del trattamento è la PUBLIRETI srl con sede in Via Roma n.2, 66041, Atessa (CH). 

Articolo 12 - Responsabilità Amministrativa 
1. È interesse primario di PUBLIRETI srl che tutti coloro che incorrono in relazioni d’affari con la 

Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dell’unbundling. 
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2. La violazione, grave o reiterata, dell’unbundling è considerato inadempimento degli obblighi nei 
confronti della Società e determina la cancellazione dall’Albo. La cancellazione dall’Albo potrà 
comunque essere attivata da PUBLIRETI srl anche in caso di commissione di un reato, anche non in 
relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la 
responsabilità dell’operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti 
ex art.444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive 
del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. 

3. In ogni caso, al momento dell’eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti 
dell’Operatore economico per reati rilevanti, dovrà esserne data informazione immediata a 
PUBLIRETI. 

Articolo 13 – Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari 
1. Gli operatori economici iscritti all’Albo dovranno rispettare quanto disposto dall’art.3 della Legge 

n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici. 

Articolo 14 - Norma di Coordinamento 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti in materia. 

Articolo 15 – Allegati 
1. Sono allegati al presente avviso i seguenti modelli necessari all’iscrizione: 

 MODELLO A – ISTANZA DI ISCRIZIONE 

 MODELLO B – DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALL’ALBO 

Articolo 16 – Pubblicità 
2. L’Avviso di istituzione dell’Albo è pubblicato sul sito web della PUBLIRETI e per giorni 15 (quindici) 

all’Albo pretorio dei Comuni presso i quali la società è concessionaria del servizio. 

Articolo 17 – Entrata in Vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 

 

 

 


