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Via Michele Barillaro, s.n.c. 
Palazzo CE.DIR., Torre IV, Piano 1°  
Reggio Calabria 

 0965 3622581 – 3625106- 3622157 

 
contratti_appalti@reggiocal.it 
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it 

 

MACRO AREA APPALTI 

 

Avviso pubblico per l’iscrizione  
all’Albo telematico degli operatori economici del Comune di Reggio Calabria. 
 
Con il presente avviso si rende noto che è istituito presso il Comune di Reggio Calabria l’“Albo 

unico telematico degli operatori economici” (di seguito “Albo”) in osservanza di quanto previsto 

dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento di cui 

all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

L’Albo sarà operativo a partire dal 15/07/ 2022. 

Dall’iscrizione all’albo non deriva il diritto dell’operatore economico ad essere invitato alle 

procedure di affidamento. 

Resta salva la possibilità del Comune di Reggio Calabria di selezionare gli operatori economici 

ricorrendo a strumenti diversi dall’Albo nei limiti e con le modalità previste dal Codice. 

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati ad eseguire la registrazione con le 

modalità di seguito riportate. 

L’Albo è istituito attraverso modalità telematiche sulla piattaforma digitale all’indirizzo 

https://portalegare.reggiocal.it  ed è gestito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione, oltre che di efficacia, 

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.  

La piattaforma telematica registra il numero di inviti ricevuti da ciascun operatore economico 

nell’ambito delle singole categorie merceologiche al fine di consentire una corretta applicazione 

del principio di rotazione. 

La procedura d’iscrizione telematica, gestita tramite apposita piattaforma, ha lo scopo di 

individuare un numero di operatori economici per i quali risultino preliminarmente attestati 

tramite autodichiarazione i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale di cui agli artt. 83 e 84 del Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del Codice. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire, sono: 

a) Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di affidamento di cui al 

presente avviso; 

b) Dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi 

merceologiche ed economiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori 

economici da invitarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

c) precostituire, in ogni caso, una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori 

economici di riferimento, ai più generali fini delle ricerche di mercato. 
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1. Struttura dell’albo 

Sezioni 

L’Albo è articolato nelle seguenti sezioni:  

1) Lavori;  
2) Beni; 
3) Servizi;  
4) Servizi professionali di ingegneria e architettura. 

 
Sezione lavori 

La sezione lavori è articolata nelle seguenti categorie generali e speciali: 

OG1 Edifici civili e industriali 

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

OG4 Opere d’arte nel sottosuolo 

OG5 Dighe 

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio 

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 

elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 

OG11 Impianti tecnologici 

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente 

OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

OS1 Lavori in terra 

OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 

interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS7 Finiture di opere generali di natura edile 

OS8 Opere di impermeabilizzazione 

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa 

OS11 Apparecchiature strutturali speciali 

OS12-A Barriere stradali di sicurezza 

OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali 

OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica 

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

OS18-A Componenti strutturali in acciaio 

OS18-B Componenti per facciate continue 

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 
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OS20-A Rilevamenti topografici 

OS20-B Indagini geognostiche 

OS21 Opere strutturali speciali 

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS23 Demolizione di opere 

OS24 Verde e arredo urbano 

OS25 Scavi archeologici 

OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

OS27 Impianti per la trazione elettrica 

OS28 Impianti termici e di condizionamento 

OS29 Armamento ferroviario 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS31 Impianti per la mobilità sospesa 

OS32 Strutture in legno 

OS33 Coperture speciali 

OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

OS35 Interventi a basso impatto ambientali. 

 

Sezione Beni 

La sezione Beni è articolata sulla base della struttura del vocabolario comune degli appalti (CPV). I fornitori 

al momento dell’iscrizione indicheranno uno o più CPV. 

 

Sezione servizi 

La sezione Servizi è articolata sulla base della struttura del vocabolario comune degli appalti (CPV). I 

fornitori al momento dell’iscrizione indicheranno uno o più CPV. 

 

Sezione Servizi professionali di ingegneria e architettura 

La sezione Servizi professionali di ingegneria e architettura è articolata secondo le categorie e 

sottocategorie di opere individuate nell’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2016 

nonché in tipologie di prestazione così come di seguito indicate: 

Categorie di opere: 

E -  edilizia (ID opere da E01 ad E22);  

S -  strutture (ID opere da S01 ad S06);  

IA – impianti (ID opere da IA01 a IA06  e da IB04 ad IB12);  

V -  infrastrutture per la mobilità (ID opere da V01 a V03);  

D -  idraulica (ID opere da D01 a D05);  

T - tecnologie della informazione e della comunicazione (ID opere da T01 a T03);  

P -  paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste (ID opere da P01 a 

P06);  

U -  territorio e urbanistica (ID opere da U01 a U03). 

Tipologia di prestazione relativa a ciascun ID opere: 

1. Pianificazione 

2. Attività propedeutiche alla progettazione 

3. Progettazione (Preliminare, definitiva, esecutiva) 

4. Attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento 

5. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

6. Direzione dei Lavori 
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7. Verifiche e collaudi 

8. Monitoraggi 

 

2. Classe d’importo 

Le classi d’importo per le quali è possibile richiedere l’iscrizione sono quelle di seguito riportate: 

Beni e servizi (per sottocategoria/bene) 

Classe 1 0 - 10.000 

Classe 2 10.000,01 - 40.000 

Classe 3 40.000,01 - 139.000 

Classe 4 139.000,01 - Soglia comunitaria 

Servizi professionali di ingegneria e architettura (per ID prestazione) 

Classe 1 0 - 10.000 

Classe 2 10.000,01 - 40.000 

Classe 3 40.000,01 - 75.000 

Classe 4 75.000,01 - 100.000 

Classe 5 100.000,01 - 139.000 

Classe 6 139.000,01 - Soglia comunitaria 

Lavori 

Classe 1 0 - 10.000 

Classe 2 10.000,01 - 40.000 

Classe 3 40.000,01 - 150.000 

Classe 4 (I classifica SOA) 150.000,01 - 258.000 

Classe 5 (II classifica SOA) 258.000,01 - 516.000 

Classe 6 (III classifica SOA) 516.000,01 - 1.033.000 

Classe 7 (III bis classifica SOA) 1.033.000,01 - 1.500.000 

Classe 8 (IV classifica SOA) 1.500.000,01 - 2.582.000 

Classe 9 (IV bis classifica SOA) 2.582.000,01 - 3.500.000 

Classe 10 (V classifica SOA) 3.500.000,01 - 5.165.000 

Classe 11 5.165.000,01 - Soglia comunitaria 

 

3. Iscrizione all’albo 

L’iscrizione è riservata a tutti gli operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, secondo 

quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del Codice, compatibilmente con la natura delle prestazioni afferenti 

alla/e categorie merceologiche selezionate e viene effettuata per categorie merceologiche e classi 

d’importo. 

La richiesta di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso, 

nei documenti a cui viene fatto espressamente rinvio, ed eventuali successive integrazioni e modificazioni. 

L’iscrizione è soggetta ad aggiornamento con cadenza annuale. 

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d’uso di atti falsi, sono tenuti a 

comunicare l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o 

eventuali variazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi. 

Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere l’abilitazione nelle sezioni dell’Albo di propria 

scelta, fermo restando che l’indicazione delle categorie merceologiche di riferimento dovrà trovare 

adeguato riscontro rispetto all’oggetto sociale dell’operatore economico e all’attività da questo svolta, 

nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l’iscrizione.  



P a g .  5 | 7 

3.1 Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica all’indirizzo 

https://portalegare.reggiocal.it cliccando sul pulsante “Registrati” e successivamente compilando le 

schede e gli allegati presenti sulla piattaforma. 

Al momento della registrazione ciascun Operatore economico dovrà selezionare una o più 

categorie/sottocategorie così come definite nel paragrafo “Struttura” del presente avviso e per ciascuna di 

esse la relativa classe d’importo. 

La selezione di una classe d’importo superiore non determina automaticamente l’iscrizione a quella 

inferiore che dovrà comunque essere selezionata. 

 

4. Requisiti 

Per essere iscritti Albo gli operatori economici dovranno possedere e dichiarare di possedere, i seguenti 

requisiti: 

a) 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 o albi professionali di riferimento; 

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

c) nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art 83 comma 3 ultima parte del D.Lgs 50/2016, 

possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente; 

d) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di ogni altra 

situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o 

l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

Potranno essere inoltre richiesti, con riferimento a specifiche categorie, particolari requisiti il cui possesso 

dovrà essere dichiarato tramite apposito allegato o compilazione di appositi campi. 

La selezione della classe economica dovrà essere coerente con il fatturato specifico medio dell’ultimo 

triennio dell’operatore economico. 

  

5. Accertamento d’idoneità ed iscrizione 

Gli operatori economici dovranno dichiarare preliminarmente il possesso dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 83 e 84 nonché i requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del Codice compilando gli appositi campi o allegati presenti nella 

piattaforma telematica. 

Per tutti i soggetti attivi da meno di tre anni, dovrà essere riportato il fatturato effettuato dall’inizio 

dell’attività con specifico riferimento a prestazioni analoghe alla categoria per la quale si richiede 

l’iscrizione. 

Ai fini dell’iscrizione verranno esaminate esclusivamente le domande che si trovino in stato di “Attesa”. 

L’iscrizione all’Albo sarà disposta a seguito di verifica della completezza dei dati immessi sul sistema 

rispetto a quanto previsto per ciascuna categoria merceologica. 

Il Comune di Reggio Calabria si riserva comunque la facoltà di procedere, anche successivamente 

all’iscrizione all’albo, ad una verifica relativa alla veridicità delle dichiarazioni e coerenza dei dati forniti 

dall’operatore economico richiedendo, se necessario, la documentazione a comprova ed in caso di esito 

negativo disponendone la cancellazione. 

Restano impregiudicati i controlli obbligatori da effettuare in sede di affidamento. 

L’avvenuta iscrizione all’Albo potrà essere verificata consultando la piattaforma telematica. 

Qualora la domanda risulti incompleta, o nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti, 

sarà richiesta a cura del Comune di Reggio Calabria l’integrazione dei dati e l’operatore economico sarà 

tenuto a fornire la documentazione o i dati mancanti. 
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La documentazione non potrà essere considerata completa e non si potrà quindi procedere all’iscrizione 

all’Albo in assenza di riscontro alle richieste di integrazione di cui al comma precedente. 

 

6. Cancellazione e sospensione  

La cancellazione dall’Albo viene disposta nei seguenti casi: 

- qualora risulti che la ditta non sia più esistente; 

- su richiesta scritta dell’interessato; 

- per carenza iniziale o sopravvenuta dei requisiti di iscrizione comunque accertata dal Comune di 

Reggio Calabria; 

- per mancato aggiornamento dei dati riferiti all’operatore economico entro il termine di 15 giorni così 

come previsto dal paragrafo 3 del presente avviso;  

- qualora il Comune di Reggio Calabria eserciti la facoltà di cancellare dall’Albo gli operatori economici 

che eseguano o abbiano eseguito prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in 

caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale. 

L’Amministrazione comunica l’avvio del procedimento di cancellazione all’indirizzo PEC indicato sulla 

piattaforma in fase di iscrizione. 

Eventuali osservazioni dovranno pervenire al Comune di Reggio Calabria all’indirizzo pec: 

protocollo@postacert.reggiocal.it, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale 

termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.  

Resta salva la possibilità, a discrezione del Comune di Reggio Calabria, di disporre la sospensione 

dell’efficacia dell’iscrizione All’albo, per un periodo comunque non superiore ad un anno. 

 

7. Aggiornamento dell’Albo 

L’operatore economico è responsabile della veridicità dei dati immessi che potrà aggiornare accedendo 

all’area riservata della piattaforma tramite credenziali d’accesso. In tal senso il Comune di Reggio Calabria è 

sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla completezza e correttezza delle informazioni immesse 

nella piattaforma, nonché alla tempestività della segnalazione di eventuali variazioni. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si 

garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti degli operatori economici e della loro riservatezza; i dati saranno trattati ai soli fini 

previsti dal presente avviso. 

 

9. Rinnovo dell’Iscrizione  

Trascorsi 12 mesi dall’iscrizione all’Albo l’operatore economico dovrà procedere al rinnovo confermando o 

aggiornando i dati presenti a sistema. 

In caso mancato rinnovo, l’iscrizione verrà sospesa. 

 

10.  Estensione dell’Iscrizione 

L’operatore già iscritto può estendere l’iscrizione, accedendo all’area riservata, ad altre categorie di 

specializzazione o classi economiche. 

 

11.  Gestore del sistema 

Il gestore del sistema individuato dal Comune di Reggio Calabria per il servizio di conduzione tecnica e delle 

applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al 

riguardo, è Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (www.net4market.com - mail: info@net4market.com).  
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Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali 

anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di 

Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre responsabile 

dell’adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali. 

 

12. Avvertenze 

L’ account è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservare le credenziali d’accesso con la 

massima diligenza ed a mantenerle segrete. Non potranno comunque cederle a terzi e dovranno essere 

utilizzate sotto la propria esclusiva responsabilità.  

La pubblicazione del presente avviso e di ogni altro documento relativo all’ istituzione dell’Albo nonché 

l’istituzione dell’Albo stesso non costituiscono in alcun modo l’avvio di una procedura di affidamento di 

contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca 

dati di Operatori Economici utile per le finalità indicate in premessa. 

 

13. Controversie 

Per qualsiasi controversia in merito all’esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del presente 

avviso, è competente il T.A.R.  - Sezione staccata di Reggio Calabria. 

 

14. Disposizioni finali 

Le disposizioni del presente avviso devono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate 

automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni 

legislative o regolamentari. 

Per quanto non contenuto nel presente avviso si rinvia alle istruzioni operative per la registrazione all’ Albo 

disponibili nel “Manuale utente” liberamente scaricabile al link https://portalegare.reggiocal.it.  


