
 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COLLEGIO 

PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROMA 
 

 
Premessa  
Il presente Regolamento, in ottemperanza ai principi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (D.Lgs. 12 giugno 2006, n. 163 e s.m.i.) e del Regolamento di Esecuzione del Codice dei 

Contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) disciplina le modalità d’iscrizione e di gestione dell’Elenco ufficiale 

degli operatori economici, di seguito denominato “Elenco” per le procedure senza obbligazione di bando e 

volte all’acquisizione di servizi, forniture e consulenze da parte del Collegio provinciale dei Geometri e 

Geometri Laureati di Roma, di seguito “Collegio”.  

Il presente regolamento, con i relativi allegati, che ne fanno parte integrante, costituisce il Regolamento per 

la gestione dell’Elenco.  

L’Elenco garantisce la parità di trattamento dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento.  

 

ART. 1 – DEFINIZIONI  
Elenco Operatori Economici  
L’Elenco consiste in un registro generale denominato “Elenco degli Operatori Economici del Collegio 

provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma“ inteso come l’elenco dei soggetti ritenuti idonei, per 

specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni o servizi occorrenti al funzionamento del Collegio.  

All’interno dell’Elenco le imprese sono classificate per categorie merceologiche, che identificano l’ambito di 

fornitura dei beni e/o servizi per il quale l’azienda si propone. Un’azienda si può proporre per più categorie 

di fornitura, coerentemente con il proprio oggetto sociale.  

L’Elenco contiene al suo interno sia la fornitura di beni e servizi, sia le consulenze. 

 

Ditta, Impresa, Professionista o Associazioni tra professionisti (Studi associati, Associazioni tra 
professionisti, etc.) 
Con i termini ditta, impresa, professionista o associazioni tra professionisti, si intende il soggetto giuridico 

richiedente l’iscrizione all’Elenco.  

Richiesta di Iscrizione all’ Elenco degli Operatori Economici  
La Richiesta di Iscrizione all’Elenco è la domanda redatta dal titolare e/o dal legale rappresentante 

dell’azienda, attraverso la quale viene manifestata l’intenzione della medesima di iscriversi all’Elenco degli 

Operatori Economici del Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma.  

Modulo di Iscrizione all’ Elenco degli Operatori Economici  
Il Modulo di Iscrizione all’Elenco è il documento contenente l’insieme delle informazioni riguardanti il 

richiedente, previste ai fini della sua iscrizione all’Elenco (All. 1).  



ART. 2 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
L’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente 

costituite.  

Le imprese che desiderano iscriversi all’Elenco degli Operatori Economici del Collegio provinciale dei 

Geometri e Geometri Laureati di Roma devono:  

• prendere visione del Regolamento dell’Elenco degli operatori economici;  

• compilare il Modulo di Iscrizione all’Elenco, presente sul sito del Collegio www.georoma.it;  

• spedire la suddetta documentazione e i relativi allegati a mezzo Posta elettronica Certificata al seguente 

indirizzo tesoreria.georoma@geopec.it  

Il Regolamento e la modulistica completa necessaria per la procedura di iscrizione all’Elenco sono 

disponibili sul sito internet del Collegio www.georoma.it nella sezione “Consiglio trasparente”.  

 

ART. 3 – MODALITA’ ACCERTAMENTO IDONEITÀ  
Le domande di Iscrizione all’Elenco sono soggette a valutazione al fine di verificare la completezza e la 

correttezza della documentazione inviata nonché la presenza di una o più cause ostative all’iscrizione ai 

sensi dell’articolo 6 del presente Regolamento.  

L’esito della valutazione:  

- In caso di esito positivo, l’impresa richiedente ha diritto all’iscrizione all’Elenco. L’elenco è disponibile sul 

sito internet del Collegio. Per ciascuna delle imprese iscritte sono indicate esclusivamente ragione sociale e 

categorie merceologiche.  

- In caso di esito negativo, l’impresa richiedente ha 30 gg. di tempo dal ricevimento della comunicazione 

per integrare l’eventuale informazione mancante o errata. In caso contrario la Richiesta di Iscrizione 

risulterà respinta definitivamente.  

 

ART. 4 – DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO  
L’iscrizione del richiedente all’Elenco decorre dalla data di convalida della Richiesta di Iscrizione di cui al 

precedente art. 3.  

 

ART. 5 – RINNOVI ISCRIZIONE  
Per le annualità successive il Collegio si riserva di richiedere all’operatore iscritto eventuale aggiornamento 

della documentazione. L’operatore dovrà produrre tale documentazione entro il termine di 30 gg. dalla 

richiesta, pena la cancellazione dall’Elenco.  

 

ART. 6 – CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
E’ preclusa l’iscrizione all’Elenco alle imprese che nell’esercizio della propria attività professionale con il 

Collegio abbiano tenuto una condotta non consona, non abbiamo rispettato le richieste ed i tempi di 

consegna, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dal Collegio.  

 
ART. 7 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE  
Gli operatori iscritti all’Elenco hanno l’obbligo di comunicare al Collegio ogni variazione delle informazioni 

fornite.  

Tale comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 30 gg. dal verificarsi della predetta variazione, 

pena l’adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 8.  

 

ART. 8 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
Il Collegio può disporre la sospensione dall’Elenco nel caso in cui l’operatore risulti temporaneamente 

inadempiente ad uno degli obblighi previsti per Legge o nel presente Regolamento, nonché nell’esecuzione 

della fornitura e/o del servizio affidatogli.  

La sospensione può essere revocata qualora il Collegio accerti che siano venute meno le cause che l’hanno 

determinata.  



Qualora l’inadempimento divenga definitivo ovvero il Collegio, anche in ragione della natura della 

prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo, l’operatore inadempiente potrà 

essere cancellato dall’Elenco degli Operatori Economici.  

 

ART. 9 – INVITO ALLE PROCEDURE DI GARA  
Con riferimento a ciascuna delle categorie di servizi e forniture di cui all’allegato 2 del presente 

Regolamento, il Collegio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento, provvederà alla consultazione di almeno tre operatori 

economici per le procedure di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del Codice dei Contratti, se sussistono 

soggetti idonei in tale numero.  

Il Collegio non ha l’obbligo di invitare tutti gli operatori iscritti all’elenco, né deve fornire adeguata 

motivazione del mancato invito.  

Il Collegio potrà utilizzare l’elenco di cui al presente regolamento anche per la scelta dell’operatore 

economico nella procedura di affidamento diretto.  

 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI  
Per tutte le materie che non sono espressamente disciplinate nel presente Regolamento, si rimanda alla 

normativa vigente in Italia.  

 
 
 
 
 
Allegati:  
1. Modello di domanda di iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici del Collegio provinciale dei Geometri e 

Geometri Laureati di Roma.  

2. Elenco delle categorie merceologiche.  

  



ALLEGATO N.1 (MODULO WEB) 

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROMA 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________ il 

_______________________, in qualità di legale rappresentante richiede l’iscrizione di 

_____________________________________________, all’Elenco degli Operatori Economici del 

Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma relativamente alle classi 

merceologiche di seguito riportate, per le quali ha regolarmente eseguito contratti analoghi, nel 

triennio antecedente la data di invio della presente domanda di iscrizione. 

Indicare la macro categoria di appartenenza: 

Forniture di beni e servizi 
 
Consulenze 
 

Indicare una o più classi merceologiche tra quelle presenti, in caso di “Consulenze” allegare alla 

domanda il proprio CV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dichiara inoltre, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le comunicazioni 

previste dall’art. 79 del D.Lgs n. 163/2006 come modificato dall’art. 2 del D.Lgs n. 52/2010, quanto 

segue: 

 

Sede legale ______________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Cap __________________________ Provincia __________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Partita Iva _______________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________ 

Posta elettronica _________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

Dichiara infine, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, che per i pagamenti relativi a contratti pubblici è 

dedicato il conto corrente sotto indicato: 

Banca_________________________________________________________________________ 

filiale _________________________________________________________________________ 

IBAN________________________________________________________________________  

Il richiedente DICHIARA di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 

e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Il richiedente DICHIARA che le categorie merceologiche indicate nella presente richiesta 

sono congruenti con i codici attività indicati nella iscrizione alla camera di commercio. 
 
 
NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY (FILE FORNITO DAL CONSULENTE DELL’ENTE) 
 

 
Ho preso visione della nota informativa sulla privacy 
ed autorizzo il Collegio al trattamento dei miei dati   

 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data____________________________________ 

 

 

 



ALLEGATO N.2 

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
 

1. Impianti di condizionamento, di riscaldamento e caldaie  

 

2. impianti idraulici e sanitari 

 

3. Impianti elettrici  

 

4. Impianti telefonici 

 

5. Manutenzione e riparazione degli stabili 

 

6. Mobili per ufficio  

 

7. Porte e cancelli  

 

8. Vetri e infissi  

 

9. Fotocopiatrici fornitura e noleggio 

 

10. Hardware – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza  

 

11. Software – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza  

 

12. Cancelleria 

 

13. Buoni pasto  

 

14. Impianti di rilevazione presenze 

 

15. Agenzie viaggio 

 

16. Servizio di vigilanza 

 

17. Servizi assicurativi 

 

18. Servizi internet  

 

19. Servizi bancari 

 



 

20. Servizi di pulizia e sanificazione 

 

21. Servizi di disinfestazione, sterilizzazione e derattizzazione. Disostruzione sistemi fognari  

 

22. Servizi di smaltimenti di rifiuti tossici e nocivi  

 

23. Servizi di spedizioni e trasporti 

 

24. Servizi di ristorazione e catering  

 

25. Servizi trasporto (pullman, NCC..) 

 

26. Corsi di formazione e aggiornamento del personale  

 

27. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - progettazione e studi  

 

28. Consulenza editoriale 

 

29. Consulenza contabile e del lavoro 

 

30. Revisore dei conti  

 

31. Consulenza legale 

 

32. Consulenza previdenziale 

 

33. Consulenza grafica 

 

34. Organizzazione e gestione eventi culturali  

 

35. Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni 

 

36. Agenzie di concessione di spazi pubblicitari  

 

37. Servizi fotografici e cinematografici  

 

38. Servizi e consulenze informatiche 

 

39. Consulenza in materia di privacy 

 

 



40. Responsabile servizio di prevenzione e protezione 

 

41. Servizio di notifica atti 

 


