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“ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI”

SO.GE.PU. SPA ha approvato il Regolamento che disciplina l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, nonché la disciplina delle indagini di mercato ed alla
tenuta dell’Elenco degli operatori economici predisposto ai sensi e per le finalità di
cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti
Pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, anche alla luce di quanto
disposto dalle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016, per l’affidamento e l’esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
d.lgs. 50/2016.

Il Regolamento è consultabile e scaricabile dal sito internet www.so2epu.com
(sezione “società trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”).

L’Elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti
richiesti dal Regolamento, ed è oggetto di aggiornamento continuo su semplice
richiesta di iscrizione da parte dell’operatore economico. L’aggiornamento continuo
comprende anche la cancellazione dei soggetti già iscritti nei casi indicati dal
regolamento. L’operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente
SO.GE.PU. S.P.A. rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei
requisiti secondo le modalità indicate dal regolamento.

SO.GE.PU. S.P.A. provvede annualmente alla revisione dell’elenco in oggetto.
All’operatore economico, pena la sua cancellazione, corre l’obbligo di
riconfermare, entro il trentuno dicembre di ogni anno, la propria iscrizione facendo
pervenire a SO.GE.PU, S.P.A. una dichiarazione di permanenza dei requisiti
dichiarati per l’iscrizione nell’elenco. In mancanza di tale dichiarazione l’operatore
verrà cancellato d’ufficio dall’Elenco e dovrà provvedere, eventualmente, ad una
nuova iscrizione. La richiesta di conferma dell’iscrizione da parte dell’operatore
economico può avvenire via PEC.

IN RELAZIONE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

SI RENDE NOTO

AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
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> gli operatori economici in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016 interessati all’iscrizione, anche se già iscritti negli Elenchi di
Sogepu spa precedenti all’entrata in vigore del suddetto regolamento, possono
avanzare apposita domanda di iscrizione, indicando l’oggetto dei lavori, forniture
o servizi per cui richiedono l’iscrizione; alla domanda dovrà essere allegata
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti dal
Regolamento, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Gli elenchi di cui sopra saranno formalizzati e
pubblicati sul sito internet www.sogepu.com (sezione “società trasparente” sotto
la sezione “bandi e contratti”), sulla scorta delle idonee richieste di iscrizione
pervenute a Sogepu spa.

La documentazione va indirizzata o consegnata a SO.GE.PU. SPA, “Via Elio
Vittorini, n.27 — 06012 Città di Castello (PG), (l’ufficio Protocollo è aperto tutti i
giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e il martedì e giovedì
dalle 15,00 alle 18,00), ovvero può essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo
protocolIocsogepu.it. SO.GE.PU. spa procederà alla valutazione delle istanze di
iscrizione nel tennine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, secondo le
modalità indicate dal Regolamento.

I modelli relativi alla documentazione (domanda di iscrizione, conferma di
iscrizione, dichiarazione sostitutiva, dichiarazione professionisti) possono
essere:

o scaricati dal sito internet www.sogepu.com (sezione sezione “società
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”)

o richiesti tramite posta elettronica ufficio. acquisti4sogepu. com.

Per informazioni: 0758523924
Città di Castello lì 02.11.2017
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