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1. Obiettivi e destinatari.
Arexpo S.p.A. (di seguito anche la “Società”) istituisce l’elenco degli operatori economici
per l’individuazione dei soggetti da consultare per l’affidamento di:
-

appalti di lavori, servizi (inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) e
forniture;

-

incarichi professionali, in coordinamento con quanto previsto dall’art. 7 della
procedura di affidamento incarichi professionali già adottata da Arexpo e ad
esclusione degli incarichi di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per il cui affidamento continua ad applicarsi la procedura ad hoc
già adottata da Arexpo con avviso pubblicato sul sito internet aziendale in data 15
dicembre 2016.

Il presente regolamento (di seguito il “Regolamento”) disciplina l’istituzione e la gestione
del suddetto elenco, individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo
utilizzo, il suo aggiornamento ed ogni altra modalità e regola di gestione.
L’elenco di operatori economici di Arexpo S.p.A. è istituito attraverso modalità telematiche
sulla base dell’Elenco Fornitori Telematico “SINTEL”, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
1, comma 6 bis della Legge Regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta
n. IX/1530 del 6 aprile 2011 “Determinazioni in merito al funzionamento e all’uso della
piattaforma regionale per l’E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica
di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico”.
L’utilizzo dell’elenco di operatori economici di Arexpo S.p.A. è soggetto al Codice dei
contratti pubblici ed alla relativa disciplina nazionale e comunitaria applicabile.

2. Definizioni.
Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
•

Codice dei contratti pubblici: il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

•

SINTEL: la piattaforma informatica utilizzata per la gestione dell’Elenco, il cui accesso
e utilizzo è disciplinato dalle Modalità d’uso SINTEL;

•

Modalità d’uso SINTEL: la “Determinazione in merito al funzionamento e all’uso della
piattaforma regionale per l’E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione
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Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico”
adottata con Delibera della Giunta Regionale n. IX/1530 del 6 aprile 2011, inclusa la
relativa documentazione applicativa e di dettaglio, quale ad esempio il Manuale
Utente/Fornitore reperibile sul Sito internet dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti
di Regione Lombardia, al link: www.arca.regione.lombardia.it. Le Modalità d’uso
SINTEL sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, fermo
restando che, in caso di contrasto, prevarrà quest’ultimo;
•

Elenco: l’elenco telematico di operatori economici istituito da Arexpo S.p.A. oggetto
del presente Regolamento;

•

Fornitore: l’operatore economico, rientrante tra i soggetti ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e comunque legittimato a richiedere la registrazione a SINTEL al fine
di partecipare a procedure di affidamento con sistemi telematici;

•

Fornitore Registrato: il fornitore o prestatore di servizi registratosi all’Elenco Fornitori
Telematico SINTEL seguendo la procedura prevista sul Sito secondo quanto stabilito
dalle Modalità d’Uso SINTEL;

•

Fornitore Qualificato: il Fornitore che ha ottenuto la qualificazione ad Arexpo per una
o più specifiche categorie o sottocategorie merceologiche dell’Elenco secondo
quanto stabilito dal presente Regolamento;

•

Fornitore

Accreditato:

il

Fornitore

Registrato

e

Qualificato

che

ottiene

l’Accreditamento mediante presentazione dell’apposita dichiarazione sostitutiva
presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/200, in corso di validità, secondo il modello
presente nella piattaforma SINTEL e la corretta sottoscrizione della medesima con
firma digitale nonché di tutti gli ulteriori documenti richiesti da Arexpo.

3. Accesso e durata dell’Elenco telematico degli operatori economici di Arexpo
S.p.A.
L’accesso all’Elenco avviene attraverso la piattaforma SINTEL e il suo Elenco Fornitori
Telematico ed è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, dalle Modalità d’uso
SINTEL.
Il presente Elenco è aperto e valido a tempo indeterminato.
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Gli operatori economici dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda di
accesso ed iscrizione. Sul sito istituzionale di Arexpo S.p.A. è pubblicato un avviso che dà
atto dell’esistenza del presente Elenco.

4. Utilizzo dell’elenco.
L’Elenco è utilizzato per la scelta, per ciascuna categoria o sottocategoria merceologica,
degli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e professionale, da invitare alle procedure di affidamento
di contratti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza
e rotazione.
L'iscrizione all’Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure di acquisto. Resta ferma la facoltà della Società di invitare e interpellare soggetti
non iscritti all’Elenco, qualora lo ritenga opportuno in considerazione della specificità della
procedura di gara da espletare. In tal caso gli operatori economici saranno individuati sulla
base dei criteri di esperienza e professionalità.
Arexpo S.p.A., pertanto, potrà decidere di utilizzare l’Elenco scegliendo gli operatori
economici garantendone la rotazione, ovvero invitando tutti gli iscritti alla categoria
d’interesse nell’Elenco. Resta salva la facoltà per la Società di derogare al principio di
rotazione in casi particolari ed adeguatamente motivati.
La Società potrà selezionare gli operatori da invitare alle singole procedure, sulla base delle
informazioni dichiarate dai medesimi in fase di iscrizione all’Elenco, quali ad esempio le
categorie merceologiche offerte, eventuali certificazioni di qualità o ambientali, fatturati e
ogni altro elemento qualificante inseribile sulla piattaforma. Gli operatori economici che
non compilino in modo completo ed aggiornato le informazioni aggiuntive, non potranno
sollevare eccezioni in merito al mancato invito alle procedure di gara nel caso in cui gli
invitati siano selezionati sulla base delle informazioni desumibili dall’Elenco.
Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione delle offerte, così come le
prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nella
documentazione di gara.
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Resta altresì ferma la facoltà per Arexpo in caso di affidamenti di importo inferiore a Euro
40.000,00 di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti
pubblici, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori, in amministrazione diretta.

5. Soggetti ammessi all’elenco e categorie merceologiche.
L’Elenco è suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche corrispondenti alle
categorie e sottocategorie presenti sulla piattaforma SINTEL in conformità all’Allegato A)
delle Modalità d’uso SINTEL.
Le categorie e sottocategorie merceologiche presenti sulla piattaforma SINTEL possono
subire modifiche, nell’ambito delle corrispondenti tipologie di lavori, beni e servizi, a seguito
delle mutate esigenze di acquisizione della Società.
Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere l’iscrizione all’Elenco per le
Categorie Merceologiche di sua scelta, fermo restando che l’indicazione delle Categorie
Merceologiche

dovrà

trovare

adeguato

riscontro

rispetto

all’oggetto

sociale

dell’operatore economico ed all’attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli
eventuali specifici requisiti richiesti per l’iscrizione.
Sono ammessi all’Elenco tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. nonché:
a) per l’affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori:
1) liberi professionisti singoli od associati;
2) società di professionisti;
3) società di ingegneria;
4) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
b) per l’affidamento di incarichi professionali:
1) liberi professionisti singoli od associati;
2) società di professionisti.
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Resta inteso che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato
all’iscrizione, gli incarichi affidati da Arexpo S.p.A. dovranno essere eseguiti da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di
iscrizione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco per la medesima
Categoria Merceologica a titolo individuale e in forma associata (ad eccezione dei liberi
professionisti), ovvero a titolo individuale e come componente di consorzi, ovvero quale
componente di più consorzi. In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti interessati
(es. società iscritta come singola e consorzio di cui fa parte la medesima società) saranno
cancellati dall’Elenco, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente
l’ammissione nel rispetto delle prescrizioni applicabili, ed in particolare del divieto di
iscrizione contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata o come
componente di consorzio.

6. Requisiti di iscrizione all’elenco
Possono essere ammessi all’Elenco gli operatori economici di cui all’art. 5 che non si trovano
nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (in caso di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto dal
consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate).

7. Modalità di iscrizione all’Elenco e presentazione della domanda
L’iscrizione all’Elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche, attraverso
la piattaforma SINTEL e il relativo Elenco Fornitori Telematico SINTEL.
L’operatore economico che intenda qualificarsi ed accreditarsi per l’Elenco di Arexpo
S.p.A. dovrà preventivamente registrarsi a SINTEL secondo la specifica procedura,
presentando l’apposita domanda, in conformità a quanto previsto dalle Modalità d’uso di
SINTEL e, in particolare, a quanto previsto dall’art. 6 delle Modalità d’uso SINTEL, in tal modo
entrando a far parte dell’Elenco Fornitori SINTEL.
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Una volta registratosi a SINTEL, l’operatore economico dovrà richiedere la qualificazione
all’elenco fornitori SINTEL indicando le categorie o sottocategorie merceologiche per le
quali intende iscriversi e contestualmente qualificarsi ad Arexpo.
Una volta qualificatosi ad Arexpo l’operatore economico dovrà accreditarsi per la Società
medesima presentando sulla piattaforma, secondo quanto previsto dall’art. 10 delle
Modalità d’uso SINTEL, la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 in corso di
validità.
In aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, ai fini dell’accreditamento per Arexpo,
l’operatore economico dovrà presentare, con inserimento nell’apposito campo
“Documentazione Specifica Arexpo”, della dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione alla
C.C.I.A.A. e della dichiarazione di presa visione quivi allegati, rispettivamente, sub nn. 1) e
2).
Con riferimento alle categorie merceologiche relative ai lavori, è facoltà dell’operatore
economico allegare alla propria domanda, caricandole nell’apposito campo, le
attestazioni ISO e SOA di cui sia eventualmente in possesso.
Con riferimento agli incarichi professionali come individuati dal precedente articolo 1, in
aggiunta alla documentazione di cui sopra, l’operatore economico dovrà presentare il
proprio Curriculum Vitae (con indicazione dell’iscrizione all’Albo professionale di
appartenenza), con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ivi contenuti. Tale
previsione trova applicazione anche ai fini dell’iscrizione dell’operatore economico nella
categoria “Servizi di architettura e ingegneria”. In tal caso è richiesto anche l’inserimento
dei CV dei progettisti al fine di valutare la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta
con le tipologie progettuali previste in sede di programmazione, in modo che le
professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da
realizzare.
La presentazione di tali documenti dovrà avvenire attraverso SINTEL, secondo la procedura
prevista per i Fornitori Accreditati dalle Modalità d’uso SINTEL, mediante caricamento di un
unico documento formato zip (o altro equivalente).
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Si fa presente, che poter procedere con il caricamento dei documenti a sistema, ed
unicamente a tal fine, in piattaforma sono presenti i seguenti campi di compilazione
obbligatoria da compilarsi con le seguenti modalità:
-

“Data fine validità”: da completarsi con indicazione della data di validità relativa
all’autocertificazione;

-

“Ente certificatore”: da completarsi inserendo la dicitura “Documentazione per
Arexpo”;

-

“numero di certificato”: da completarsi inserendo il codice “0000”.

Resta fermo che per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell’ammissione alla
presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, la Società si riserva
di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per l’ammissione
all’Elenco.

8. Comunicazione all’esito della domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione all’Elenco dell’operatore economico, in assenza di diversa
comunicazione da parte di Arexpo, sarà considerata accettata e l’operatore economico
entrerà a fare parte dell’Elenco.
Arexpo potrà in qualunque momento – sia all’atto della presentazione della domanda, sia
dopo l’iscrizione all’Elenco dell’operatore economico che ne ha fatto richiesta - effettuare
controlli a campione circa l’esistenza o meno in capo all’operatore economico dei requisiti
richiesti per l’iscrizione all’Elenco. Si precisa che ai fini dei controlli a campione di cui sopra
saranno ritenuti validi i controlli effettuati sull’operatore aggiudicatario della procedura.
L’iscrizione all’Elenco non comporta l’affidamento di alcun contratto, non implica diritti o
aspettative di sorta a favore dell’operatore economico, né costituisce titolo per pretendere
l’affidamento di lavori, forniture o servizi, non essendo la Società in alcun modo vincolata
nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove Arexpo ritenga di avvalersi dell’Elenco,
gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità, ai fini di
cui al precedente art. 4.
Resta inteso che l’unico soggetto responsabile dell’ammissione o della mancata
ammissione all’Elenco è Arexpo S.p.A.. L’Azienda Regionale Centrale Acquisti, e per essa
Regione Lombardia, non potranno essere in alcun modo ritenute responsabili per
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l’ammissione o la mancata ammissione all’Elenco. L’Azienda Regionale Centrale Acquisti
di Regione Lombardia verifica esclusivamente la corrispondenza della documentazione
inviata dall’operatore economico ai fini dell’Accreditamento a SINTEL e la sottoscrizione
della stessa attraverso la firma digitale. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dalle
Modalità d’uso di SINTEL e, in particolare, dall’art. 12.

9. Durata dell’iscrizione
L’Elenco è sempre aperto per tutta la sua durata all'iscrizione degli operatori economici
dotati dei requisiti richiesti dal Regolamento.
L’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico di Arexpo S.p.A. è efficace per tutta la durata
dell’Elenco, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione e il rinnovo delle
relative dichiarazioni e della documentazione presentata per l’iscrizione, ai sensi di quanto
previsto dal Regolamento e dalle Modalità d’uso SINTEL, nonché l’aggiornamento dei dati
e delle informazioni effettuato dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la
validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R. n.
445/2000 e dal D. Lgs. n. 82/2005 secondo quanto stabilito all’art. 11 delle Modalità d’uso
Sintel e all’art. 11 del presente Regolamento.
I Fornitori iscritti all’Elenco possono essere invitati in qualunque momento a documentare la
permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco, fatto salvo il rinnovo
semestrale delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rilasciate ai fini dell’iscrizione
all’Elenco Fornitori Telematico SINTEL.

10. Cancellazione dall’elenco fornitori telematico
La cancellazione dall’Elenco Fornitori Telematico di Arexpo S.p.A. dei soggetti iscritti ha
luogo in caso di:
a) cessazione di attività, fallimento;
b) perdita dei requisiti richiesti per la registrazione nell’Elenco Fornitori Telematico SINTEL
secondo quanto stabilito nelle Modalità d’uso SINTEL;
c) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco secondo quanto previsto nel
presente Regolamento;
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d) risoluzione di un contratto sottoscritto con Arexpo per inadempienza o irregolarità
nell’esecuzione del medesimo da parte dell’operatore economico;
e) avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Società o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività
professionale;
f)

inosservanza del Codice Etico di Arexpo S.p.A. e del modello 231/01 elaborato da
Arexpo S.p.A.;

g) dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle
dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all’art. 71, comma 3, del medesimo
decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali
l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione;
h) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti
secondo quanto previsto al successivo art. 11;
i)

domanda di cancellazione dall’Elenco da parte dell’operatore economico;

Nei casi di cui alle precedenti lett. d), e), f) e g) la cancellazione dall’Elenco verrà notiziata
all’operatore economico da Arexpo mediante apposita comunicazione in cui si darà atto
dei motivi a sostegno della decisione assunta,
Il Fornitore cancellato dall’Elenco Fornitori Telematico di Arexpo S.p.A. potrà in ogni caso
ripresentare in qualsiasi momento domanda di iscrizione all’Elenco qualora in possesso dei
requisiti stabiliti nelle Modalità d’uso SINTEL e nel presente Regolamento.

11. Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell’iscrizione
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati attraverso l’apposita
procedura presente su SINTEL i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai fini dell’accreditamento, dell’iscrizione e della permanenza
nell’Elenco.
L’Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e delle dichiarazioni
pervenute da parte degli operatori economici.
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Gli operatori economici iscritti all’Elenco sono tenuti a rinnovare periodicamente, prima
della loro scadenza, le dichiarazioni sostitutive di certificazione da questi rese ai fini
dell’iscrizione in tale Elenco, secondo quanto stabilito dalle Modalità d’uso dell’Elenco
Fornitori Telematico SINTEL ovvero, qualora non diversamente indicato, ogni 6 mesi.
La scadenza o il mancato rinnovo di tale documentazione costituiscono causa di
cancellazione dall’Elenco.
In particolare, i soggetti iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare a Sintel:
a) modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, di cui al precedente articolo
4, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dal verificarsi
dell’evento, pena la cancellazione dell’operatore economico dall’Elenco;
b) la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e comunque non
oltre il termine di 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la cancellazione del
Fornitore dall’Elenco;
c) ogni modifica e/o variazione di dati, informazioni e fatti attestati nella domanda di
iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), tempestivamente e
comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell’evento, pena la
cancellazione del Fornitore dall’Elenco.
In ogni caso, poiché le attestazioni fornite nella domanda di iscrizione sono sostitutive di
atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al
momento della modifica dei fatti o atti ivi attestati.

12. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che Arexpo S.p.A. è il titolare del trattamento dei dati personali
comunicati dall’operatore economico ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, unitamente ai
soggetti specificati nell’art. 20 delle Modalità d’uso SINTEL.
I dati personali saranno trattati, in via telematica e non, nel rispetto delle norme vigenti con
l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e
la riservatezza delle informazioni.
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Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione,

conservazione,

elaborazione,

selezione,

estrazione,

raffronto,

comunicazione, cancellazione.

13. Foro Competente
Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione,
esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

14. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Contratti e Procurement di
Arexpo S.p.A.

Allegati:
- Allegato n. 1: Dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Allegato n. 2: Dichiarazione di presa visione.
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