CENTRO PADANE S.r.l.
Via Colletta 1 – 26100 CREMONA
AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI
DI CENTRO PADANE SRL

Centro Padane SRL, società in house providing controllata in quote paritetiche dalle Province
di Brescia e Cremona, con il presente avviso, ai sensi delle vigenti Linee Guida nn 1 e 4
ANAC nonché dei vigenti Regolamenti aziendali per l’acquisto di servizi, forniture e lavori e
per gli incarichi professionali, rende nota la propria intenzione di istituire i seguenti elenchi di
operatori economici e professionisti.
SEZIONI DELL’ELENCO
1)

SERVIZI TECNICI

Progettazione:
• Stradale incluse opere d’arte minori, formazione di computi e stime, piani particellari
di esproprio.
• Idraulica: reti idrauliche interferite da infrastrutture lineari, fognature, acquedotti,
bacini di laminazione, verifiche idrologiche di bacini, compatibilità idraulica di ponti,
invarianza idraulica.
• Geotecnica relativamente a fondazioni, stabilità pendii, ancoraggi in terreni e rocce.
• Strutturale per edifici.
• Strutturale relativamente ad opere d’arte per infrastrutture.
• Architettonica per edifici.
• Impiantistica al servizio di infrastrutture: Illuminazione pubblica, impianti di
sollevamento.
• Impiantistica edile: impianti meccanici, elettrici, distribuzione acqua, antincendio, reti
informatiche.
• Ambientale: bonifiche siti inquinati e discariche, studi di inserimento ambientale,
piani di monitoraggio ambientale, studi rumore, vibrazioni e qualità
dell’aria/emissioni, relazioni paesaggistiche.
Direzione lavori stradali,
adeguamenti/ristrutturazioni.

direzione

lavori

edili

per

nuove

costruzioni

e

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Attività tecniche di supporto accessorie:
• Topografia: rilievi di campagna, di edifici interni ed esterni.
• Prove sui materiali da costruzione
• Prove geognostiche e caratterizzazione sismica dei terreni.
2)

Fornitura di 1) CANCELLERIA riconducibile alla categoria merceologica
corrispondente al Codice CPV 30192700-8 e seguenti e di 2) servizio di
FOTOCOPIA riconducibile alla categoria merceologica corrispondente al Codice
CPV 79521000-2.

3)

Lavori da IMPRENDITORE EDILE relativi a manutenzione di fabbricati, piccole
demolizioni, scavi, assistenze murarie e simili riconducibili alla categoria
merceologica corrispondente al Codice CPV 45262500-6.
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MODALITA’ E DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Ai fini dell’iscrizione all’elenco / sezione di interesse, i soggetti interessati sono invitati ad
inviare una posta elettronica certificata (PEC) (unico mezzo di comunicazione consentito
ai fini dell’iscrizione) recante nell'oggetto la dicitura Iscrizione elenco operatori economici
Centro Padane SRL – sezione 1 o 2 o 3 [a seconda della sezione prescelta], all’indirizzo PEC
centropadanesrl@legalmail.it dalla casella PEC del soggetto interessato.
Alla PEC di cui sopra dovrà essere allegata la seguente documentazione (documenti con firma
digitale o in file pdf scansionati con firma tradizionale):
A) DOMANDA di iscrizione nell’elenco, come da modulo (cui si rinvia per i dettagli)
allegato al presente avviso, sottoscritta dall’interessato / dagli interessati, cui deve essere
obbligatoriamente acclusa fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i in
corso di validità;
B) Documento di gara unico europeo (DGUE), come da allegato al presente avviso e relative
note di compilazione;
[http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue]
C) la seguente ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
SOLO PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE DELL’ELENCO RELATIVA AI
SERVIZI TECNICI
1. dichiarazione riportante i settori in cui ciascun professionista/Studio
Associato/Società intende qualificarsi e il nominativo del professionista o dei
professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista responsabile delle
delle prestazioni multidisciplinari.
2. curriculum vitae di ciascun professionista indicato, dal quale dovranno risultare i titoli
di studio ed altre esperienze e conoscenze specifiche maturate nel corso della vita
professionale
3. incarichi svolti negli ultimi 10 anni (per i professionisti singoli, associati e per le
Società), con dettagliata indicazione di quanto segue per ciascuno degli incarichi:
• l’oggetto ed il corrispettivo percepito per l’esecuzione;
• una descrizione esaustiva delle attività svolte con particolare riferimento al
settore per cui si chiede l’iscrizione;
• il Committente;
• la data di avvio e conclusione della prestazione;
• la tipologia del progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico,
urbanistico), il livello di progettazione eseguita, il ruolo svolto nella
progettazione (titolare dell’incarico, co-progettista, collaboratore, disegnatore
ecc.).
4. la descrizione della struttura organizzativa e dell’organico di tecnici in dotazione,
dotazioni hardware e software utilizzate per lo svolgimento degli incarichi;
REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL’ELENCO
Iscrizione nell’Elenco / Sezione
CENTRO PADANE SRL verifica la documentazione di cui sopra sub A), B), C) trasmessa
dal richiedente.
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La richiesta di iscrizione non è soggetta a limitazioni nel tempo; tuttavia, con atto della
Direzione Aziendale, la Società si riserva successivamente di porre termini finali alle
procedure di iscrizione, di riaprirli, di individuare e sopprimere sezioni / sottosezioni.
CENTRO PADANE SRL valuta la documentazione di cui sopra e determina l’inserimento (o
meno) del richiedente nell’Elenco / Sezione entro il termine mese successivo a quello di
ricezione.
CENTRO PADANE SRL si riserva la facoltà di verificarne la veridicità e di richiedere
ulteriore documentazione a dimostrazione / precisazione di quanto dichiarato.
L’iscrizione in Elenco / Sezione non genera, né può generare, aspettative di affidamento di
servizi, forniture, lavori, se non nei termini che seguono.
CENTRO PADANE SRL valuterà gli affidamenti e / o l’individuazione dei partecipanti a
gare, secondo le proprie necessità, nel rispetto del principio di rotazione e degli altri principi
di cui al DLgs 50 / 2016 ed alle vigenti Linee Guida ANAC (nn 1 e 4 in particolare), traendo
dagli iscritti nell’Elenco / Sezione di interesse.
Si precisa che in sede di partecipazione ad affidamenti o gare bandite da CENTRO PADANE
SRL, quest’ultima procederà all’effettuazione delle verifiche, rispetto a quanto autodichiarato,
richiedendo all’operatore ulteriori informazioni o documentazione a comprova, o a mezzo di
verifiche tradizionali presso gli Enti competenti, o a mezzo AVCPass / Passoe.
I fornitori indicati in Elenco / Sezione sono tenuti a comunicare tempestivamente a CENTRO
PADANE SRL qualsiasi variazione dei requisiti di iscrizione nonché qualsiasi modificazione
del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione.
L’inadempimento di tali obblighi comporta l’avvio della procedura di cancellazione.
Cancellazione dall’Elenco / Sezione
Si procederà alla cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi:
a) per sopravvenuta o accertata carenza di uno o più requisiti dichiarati e necessari
all’iscrizione;
b) per cessazione dell'attività;
c) per mancata presentazione di offerta a seguito di n. 3 inviti consecutivi;
d) su apposita richiesta dell’interessato.
Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR regolamento
(UE) n. 2016/679) la Società informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati
personali richiesti o acquisiti ha natura obbligatoria ed è finalizzato ad adempiere alle
previsioni normative per l’assolvimento degli obblighi contrattuali. Il trattamento
potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. La Società si impegna a
rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dal contraente. Si precisa che il
contraente ha la facoltà di esercitare i diritti di cui al capo III art. 12 e seguenti del
citato Regolamento.
Titolare del trattamento è Autostrade Centro Padane S.p.A. con sede in Cremona –
Via Colletta, 1 – direzione@centropadane.it – tel. 0372805400.
Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Società.
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L’Elenco sarà reso disponibile sul sito internet della Stazione appaltante con l’indicazione per
ciascuna impresa iscritta della sola denominazione/ragione sociale e della sede.
Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Roberto Salvadori.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Roberto Salvadori)

Allegati:
DGUE
MODULO ISCRIZIONE
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