
 

 

 
AVVISO PUBBLICO  

DI ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI  START 

ROMAGNA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE SOTTO SOGLIE EUROPEE 

 

Start Romagna S.p.A., con sede legale in Cesena (FC), Via Altiero Spinelli n. 140, in 
esecuzione di quanto previsto dal proprio “Regolamento per la formazione e la gestione  
dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture”, 
approvato con delibera del C.d.A. del 20/10/2016, di seguito per brevità denominato 
“Regolamento”, intende procedere alla costituzione dell’Elenco degli Operatori Economici 
per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
comunitarie, in conformità alle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L’Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto, pertanto sarà possibile per 
l’Operatore interessato presentare domanda d’iscrizione dalla data di pubblicazione del 
presente avviso e successivamente in qualsiasi momento di durata dello stesso.  

L'elenco degli operatori economici è articolato in tre sezioni:  
Sezione l) Fornitori di beni 
Sezione Il) Prestatori di servizi 
Sezione III) Esecutori di lavori  

Le sezioni sono divise per categorie e sottocategorie merceologiche, individuate 
nell’allegato n. 1 al Regolamento. 

Start si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche 
previste, in funzione delle mutate esigenze aziendali, utilizzando le forme di pubblicità 
previste dal Regolamento.  

Per ogni categoria sono definite le seguenti fasce di importo dell’appalto da affidare, in base 
alle quali ciascun Operatore Economico può chiedere l’iscrizione sulla scorta dei requisiti 
indicati nel Regolamento: 

Per gli esecutori di lavori: 

Fascia 1  per importi inferiori a € 40.000,00 

Fascia 2  per importi inferiori a € 150.000,00; 

Fascia 3  per importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 500.000,00. 

 

 



 

 

Per i fornitori di beni e i prestatori di servizi:  

Fascia 1 per importi inferiori a € 40.000,00;  

Fascia 2 per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00;  

Fascia 3 per importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 418.000,00.  

L’iscrizione ad una fascia d’importo di cui al paragrafo precedente comporta l’iscrizione 
anche a quella d’importo inferiore. 

L'elenco sarà formato in base alle richieste di iscrizione pervenute a Start successivamente 
alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico e sarà continuamente aggiornato mediante 
l'inserimento degli Operatori Economici che ne abbiano fatto richiesta, nonché con 
l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti in elenco, che ne facciano 
apposita richiesta. 

L’elenco, non appena costituito, comprensivo dei nominativi degli operatori iscritti, è 
pubblicato sul sito web di Start Romagna S.p.A. e costantemente aggiornato. 

Possono essere ammessi all’iscrizione gli Operatori Economici costituiti in forma di  
persone fisiche o giuridiche che offrono sul mercato la fornitura di prodotti, o la prestazione 
di servizi, o la realizzazione di lavori o opere, come previsto dall’art 4 del Regolamento. 

Per iscriversi all’Elenco Operatori Economici di Start, gli interessati devono collegarsi al link 
http://77.89.20.43:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp raggiungibile 
anche attraverso il sito istituzionale di Start Romagna S.p.A. 

http://www.startromagna.it > Società Trasparente > Bandi di gara e contratti > Elenco 

Operatori Economici > Bandi e avvisi di iscrizione   

e seguire la procedura telematica ivi descritta. 

Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, gli operatori economici interessati devono essere in 
possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale previsti nel 
Regolamento. 

La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire attraverso la compilazione di 
apposita modulistica predisposta da Start e allegata al Regolamento, da inviare secondo le 
modalità previste. 

Start si riserva di adeguare e/o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il 
mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale 
o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall’Elenco.   

La validità dell’iscrizione è di 3 (tre) anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo 
della domanda di iscrizione, con verifica annuale. 



 

 

Gli operatori presenti negli elenchi attuali devono chiedere l’iscrizione al nuovo Elenco 
Operatori Economici poiché a partire dal 1 gennaio 2017 ogni elenco o albo preesistente 
non avrà più alcuna rilevanza e sarà eliminato. 

Per ogni dettaglio si rinvia alla documentazione consultabile sul sito internet di Start 
Romagna S.p.A.  

http://www.startromagna.it > Società Trasparente > Bandi di gara e contratti > Elenco 

Operatori Economici > Bandi e avvisi di iscrizione. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una mail all’indirizzo 
gestione.fornitori@startromagna.it o telefonando al numero 0543/413948, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

Responsabile della gestione dell’elenco degli Operatori Economici è la Dott.ssa Antonella 
Zaghini, Capo Settore Contratti e Acquisti di Start Romagna S.p.A. 

 
Rimini, 1° dicembre 2016         

  Il Presidente  
 Marco Benati 
    (firmato) 

 


