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S506/2021

AVVISO FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI – INCARICHI TECNICI
Art. 19 l.p. n. 2 del 2016 e art. 5 l.p. n. 2 del 2020 – D.G.P. n. 1475 del 2 ottobre 2020
A partire dal giorno 10 giugno 2021, i professionisti (ingegneri, architetti, geologi, agronomi,
forestali, agrotecnici, fisici, chimici, biologi, geometri, periti industriali e periti agrari) interessati ad
essere selezionati ai fini dell’invito a procedure negoziate e affidamenti diretti di incarichi tecnici
possono iscriversi nell’elenco telematico degli operatori economici – INCARICHI TECNICI
compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda
identificativa e una dichiarazione che attesti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50 del 2016 nonché i servizi tecnici svolti, unitamente ad altre dichiarazioni contenenti
elementi utili ai fini della selezione dei concorrenti secondo la normativa vigente.
Per iscriversi nell’elenco operatori economici – incarichi tecnici, il professionista o
l’operatore economico se trattasi di società di ingegneria/consorzi (legale rappresentante o
altro soggetto dotato di poteri) deve:

•
•
•
•

Accedere
al
portarle
servizio
online
della
Provincia
di
Trento
(https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/portale_dei_servizi/895/portale_dei_servizi/
41060) e selezionare l’area dedicata alle Imprese e Professionisti - sezione “Appalti”
selezionare "Richiedi l’iscrizione o l’aggiornamento all’Elenco Telematico Operatori
Economici per l’affidamento di incarichi tecnici
identificarsi mediante la propria identità digitale SPID o la Carta provinciale dei servizi/Carta
nazionale dei servizi – CPS/CNS
compilare l’apposito modulo di iscrizione ed inviarlo.

Nel suddetto portale è presente una Guida alla compilazione del form di iscrizione.
L’operatore economico professionista può iscriversi nell’elenco operatori economici – incarichi
tecnici in qualsiasi momento in quanto l’elenco è sempre aperto.
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Sono tenuti all’iscrizione nell’elenco operatori economici – incarichi tecnici anche i professionisti
già iscritti, alla data odierna, nell’elenco telematico Professionisti istituito dalla Provincia
autonoma di Trento con deliberazioni di Giunta provinciale n. 503/2017 e n. 2075/2018 e gestito da
Trentino Digitale SpA.
2. PERIODO TRANSITORIO
Al fine di consentire un progressivo popolamento dell’elenco operatori economici – incarichi tecnici
attivato in data 10 giungo 2021, è previsto un periodo transitorio di otto settimane (e quindi fino
al 5 agosto 2021).
Si precisa che, a far data dal 10 giugno 2021, tutti i professionisti già iscritti nell’elenco telematico
Professionisti istituito dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazioni di Giunta provinciale n.
503/2017 e n. 2075/2018 e gestito da Trentino Digitale SpA confluiranno nel nuovo elenco. Detti
operatori, entro la fine del predetto periodo transitorio, sono tenuti a iscriversi nel nuovo elenco
integrando le informazioni/dichiarazioni già fornite; qualora, entro il 4 agosto 2021, non abbiano
proceduto all’iscrizione nel nuovo elenco unico, saranno materialmente cancellati dal medesimo,
fatta salva la possibilità di procedere ad una nuova iscrizione in qualsiasi momento.
A conclusione del periodo transitorio di otto settimane, ai fini della selezione degli operatori
economici da invitare a procedure negoziate o affidamenti diretti di incarichi tecnici, le
Amministrazioni aggiudicatrici devono unicamente utilizzare l’elenco operatori economici –
incarichi tecnici, attivato in data 10 giugno 2021.
3. RINNOVO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE ISCRIZIONE
Gli operatori economici/professionisti che si iscrivono nell’elenco operatori economici – incarichi
tecnici hanno l’onere di rinnovare la propria dichiarazione ogni 6 mesi, pena la decadenza
dall’elenco con conseguente onere di una nuova iscrizione.
Detti operatori economici/professionisti hanno altresì l’onere, in caso di variazione dei dati
forniti e delle dichiarazioni rese, di aggiornare la propria posizione entro 10 giorni.
A tal fine, gli operatori economici devono:

•
•
•
•

Accedere
al
portarle
servizio
online
della
Provincia
di
Trento
(https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/portale_dei_servizi/895/portale_dei_servizi/
41060) e selezionare l’area dedicata alle Imprese e Professionisti - sezione “Appalti”
selezionare "Richiedi l’iscrizione o l’aggiornamento all’Elenco Telematico Operatori
Economici per l’affidamento di incarichi tecnici
identificarsi mediante la propria identità digitale SPID o la Carta provinciale dei servizi/Carta
nazionale dei servizi – CPS/CNS
compilare l’apposito modulo di iscrizione ed inviarlo.

Gli operatori economici /professionisti possono chiedere la sospensione della propria iscrizione
mediante
richiesta
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo:
elenco.operatorieconomici@pec.provincia.tn.it .
4. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per le ulteriori specifiche circa la tenuta dell’elenco operatori economici – incarichi tecnici, gli effetti
dell’iscrizione durante il periodo transitorio e la verifica del possesso dei requisiti necessari
all’iscrizione si rinvia a quanto meglio precisato dalla D.G.P. n. 1475/2020 e in particolare
dall’Allegato A, punto 2) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti pubblici –
APAC (http://www.appalti.provincia.tn.it) e costituisce forma idonea di pubblicità nei confronti degli
operatori economici.

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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