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AVVISO PUBBLICO 

 
 
AGGIORNAMENTO ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL 

CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, lett.a) e b) D.LGS. 50/2016 e 

ss.mm.ii., compresa la disciplina sostitutiva ai sensi dell'art.1 della Legge 120/20 per le procedure indette 

entro il 31 dicembre 2021.  

 

ai sensi dell’art Art.5 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici dell’Ente Parco di cui al 

Provvedimento del Commissario n. 64 del 07.06.2018. 

 
IL DIRETTORE 

 
In virtù della Determina Direttoriale n. 96 del 01.12.2020    

 
 

RENDE NOTO 
 

che questo Ente intende aggiornare gli elenchi degli Operatori Economici per le procedure di cui all’art. 

36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., compresa la disciplina sostitutiva ai sensi dell'art.1 della 

Legge 120/20 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021.  

che l’aggiornamento è volto ad acquisite l’interesse da parte di Operatori Economici a contrarre con 
questa pubblica amministrazione, incrementando quindi il numero gli Operatori iscritti, agevolando così 
l’applicabilità del “criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di favorire la distribuzione 
temporale delle opportunità di affidamento/aggiudicazione tra tutti gli operatori iscritti potenzialmente 
idonei”; 
 
che la domanda di iscrizione negli elenchi degli operatori economici di cui all’oggetto non pone in essere 
alcuna procedura di tipo selettivo, concorsuale o paraconcorsuale, né prevede la formazione di alcuna 
graduatoria di merito degli operatori economici istanti. 
 
Gli elenchi, già costituiti rispettivamente con gli atti di seguito citati, fanno riferimento ad avvisi aperti 
reperibili ai link specificati per ciascuna sezione e sotto riportati: 
  
sezione LAVORI  

- Provvedimento del Commissario Straordinario n 69/18_approvazione avviso   
- Determina Direttoriale n 82 del 14/09/2018_ Costituzione Elenco 

http://www.parcodelconero.org/wp-
content/uploads/Albo%20Pret/Bandi%20Avvisi/2018/Avviso_operatori_economici_LAVORI.pdf 
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sezione PROFESSIONISTI 

- Provvedimento del Commissario Straordinario n 87/18_approvazione avviso 
- Determina Direttoriale n 85  Costituzione Elenco 

http://www.parcodelconero.org/wp-
content/uploads/Albo%20Pret/Bandi%20Avvisi/2018/AVVISO_elenco_profes.pdf 
 
sezione BENI E SERVIZI  

- Provvedimento del Commissario Straordinario n 89/18_approvazione avviso    
- Determina Direttoriale n. 96 del 10/12/2018_ Costituzione Elenco; 

http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Albo%20Pret/Bandi%20Avvisi/2018/avviso-
Beni-Servizi.pdf 
 
Gli elenchi sono distinti in categorie sulla base dell’allegato A al Regolamento per l’affidamento dei 
contratti pubblici approvato con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 64 del 07.06.2018, a 
cui si rimanda, pubblicato sull’Albo pretorio dell’Ente. 
 
Gli operatori economici interessati all’iscrizione ad uno o più degli elenchi inoltrano la propria istanza di 
iscrizione a mezzo pec al seguente indirizzo: parcodelconero@emarche.it ; 
 
MODALITA DI ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione nell’elenco di interesse, l’Operatore Economico deve utilizzare il modello 
allegato a ciascun AVVISO reperibile ai link precedentemente indicati;   
 
Il modello, compilato in tutte le sue parti, corredato di copia del documento di identità ovvero firmato 
digitalmente, ha valore di dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 
n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco per cui è stata fatta 
richiesta di iscrizione, oltre al possesso dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice dei 
Contratti Pubblici  (D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 
 
La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE reperibile al 
seguente link : 
http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Uffici/Roberta/formulario_DGUE.doc 
L’attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa. 
 
TERMINI DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata secondo le modalità descritte nell’avviso dell’elenco di 
riferimento entro il 31 dicembre 2020. 
Si rammenta tuttavia che gli elenchi sono aperti e che è sempre possibile presentare istanza di iscrizione. 
 
PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla successiva procedura di affidamento. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 

dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 
non verranno comunicati a terzi. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento nonché titolare del trattamento dei dati è il l’arch. Roberta 
Giambartolomei per effetto della determina direttoriale n. 80 del 09/08/2018. 

 
CONTATTI  
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la struttura tecnica dell'Ente Parco nella persona 
dell’arch. Roberta Giambartolomei al n. 071/9331161 o alla e-mail tecnico@parcodelconero.eu. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente http://www.parcodelconero.org 
all'Albo Pretorio del "Parco Regionale del Conero" e nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di 
gara e contratti/avvisi, bandi e inviti. 
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