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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO TELEMATICO DEI 
FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON 

MODIFICHE CON LA LEGGE 120/2020, E ALLE LINEE GUIDA N. 4 DI ANAC DI CAMVO S.P.A. 
 

Codice Procedura CAMVOAF###0001 
 
ART. 1 - ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E LAVORI DI CAMVO S.P.A. 

Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 

76/2020, convertito con modifiche con la Legge 120/2020, è istituito l’Elenco Telematico dei Fornitori di 

Lavori, Beni e Servizi di Camvo S.p.a. di cui al citato art. 1del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con la 

Legge 120/2020, e alle Linee Guida n. 4 di ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”. 

L’elenco ha lo scopo di individuare gli operatori economici, suddivisi per categorie merceologiche, 

interessati a partecipare a procedure di affidamento indette da Camvo S.p.a. per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 76/2020, 

convertito con modifiche con la Legge 120/2020. 

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il 

Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco. 

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di forniture, 

servizi e dagli esecutori di lavori al fine di ottenere l’iscrizione, nonché l’idonea documentazione 

comprovante il possesso dei predetti requisiti. 

L’Elenco dei Fornitori sarà interamente gestito mediante la piattaforma telematica GPA 

(https://gpa.appaltiamo.eu), il cui funzionamento viene dettagliato nel Manuale per l’utilizzo della 

piattaforma, pubblicato all’interno della stessa nella sezione “Hai bisogno di aiuto?” dell’Homepage. 

 

ART. 2 – ISCRIZIONE ALL’ELENCO E VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE 

Il presente elenco ha una durata annuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

L’iscrizione all’elenco è consentita durante tutto il periodo di validità dello stesso, fino a sua eventuale 

revoca o aggiornamento da parte di Camvo S.p.a..  

L’iscrizione degli operatori economici all’elenco avrà una validità di 24 mesi dalla data di ammissione 

all’elenco stesso. Trenta giorni prima del termine della validità dell’iscrizione, ciascun operatore economico 

verrà informato della prossima scadenza dell’ammissione. Qualora entro il trentesimo giorno dall’avviso di 

scadenza l’operatore economico non provveda a rinnovare la propria iscrizione, lo stesso verrà cancellato 

dell’elenco. 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI 

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, compatibilmente con le 

tipologie di lavori, beni e servizi individuate al successivo art. 4. 
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ART. 4 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

Gli operatori economici sono iscritti per categorie merceologiche. 

Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di lavorazioni, di prodotti o di servizi 

(dettagliatamente descritti all’interno dell’Allegato A al presente avviso), individuati tra quelli per i quali è 

consentito procedere ad affidamento mediante le procedure individuate dalle lettere a) e b) del comma 2 

dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con la Legge 120/2020. 

Le categorie merceologiche selezionate all’atto dell’iscrizione dovranno corrispondere all’attività 

prevalente dell’azienda e all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla CCIAA. 

ART. 5 – REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA E DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Per poter procedere all’iscrizione all’Elenco Fornitori ciascun operatore economico dovrà essere 

preventivamente registrato ed accreditato alla piattaforma GPA. Per procedere alla registrazione e 

all’accreditamento sarà necessario collegarsi alla piattaforma GPA (https://gpa.appaltiamo.eu) e seguire le 

istruzioni contenute nei paragrafi 1 e 5 del Manuale di utilizzo pubblicato all’interno della piattaforma 

pubblicato nell’home page della stessa (https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale%20GPA%20_OE.pdf). 

Gli operatori economici già registrati alla precedente versione della piattaforma GPA 

(www.gestioneprocedureacquisto.com) non devono eseguire una nuova registrazione, in quanto è possibile 

recuperare l’utenza precedentemente utilizzata eseguendo le operazioni indicate al paragrafo 3 del 

Manuale di utilizzo. Una volta recuperata l’utenza, sarà necessario procedere all’accreditamento secondo le 

istruzioni contenute nel paragrafo 5 del Manuale di utilizzo.  

Gli operatori economici che intendono abilitarsi all’Elenco dei Fornitori devono presentare apposita 

domanda a Camvo S.p.a., mediante la piattaforma telematica GPA e secondo le istruzioni contenute nel 

paragrafo 7.1 del Manuale di utilizzo della piattaforma. Le categorie merceologiche per le quali gli 

operatori economici chiedono di essere iscritti potranno essere selezionate direttamente all’interno della 

piattaforma telematica GPA, secondo quanto riportato nel Manuale. 

La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, 

deve essere compilata secondo il Modello 1 allegato al presente avviso e presentata secondo le modalità 

indicate nel paragrafo 7.1 del Manuale di utilizzo della piattaforma. 

ART. 6 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di essere in 

possesso dei requisiti di seguito specificati: 

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; 

- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività 

attinenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione all’elenco. 

All’esito dell’aggiudicazione di singole procedure di affidamento, gli operatori economici verranno chiamati 

a dimostrare il possesso di tali requisiti e, qualora dovesse essere riscontrato il mancato possesso degli 

stessi, verranno esclusi dalla procedura e cancellati dall’elenco. 

ART. 7 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E ISCRIZIONE 

Eseguita la procedura di iscrizione all’elenco secondo le modalità previste dal presente avviso, ciascun 

operatore economico riceverà una notifica dalla piattaforma GPA quando Camvo S.p.a. concederà 

l’iscrizione al proprio elenco. 
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L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83, comma 3, del Codice, i 

quali sono oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Camvo S.p.a. potrà comunque 

procedere alla verifica periodica dei requisiti dichiarati con riferimento ad un campione significativo di 

operatori economici iscritti all’elenco. 

Gli operatori economici iscritti nell’elenco devono comunicare a Camvo S.p.a., mediante la piattaforma 

GPA, tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini 

dell’iscrizione all’elenco stesso. La variazione deve essere effettuata, a cura dell’operatore economico 

interessato, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. 

ART. 8 – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INVITI 

Ove Camvo S.p.a. ritenga di avvalersi dell’elenco per l’affidamento dei contratti di cui all’art. 1, comma 2, 

lettere a) e b) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche con la Legge 120/2020, gli operatori economici 

iscritti all’elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità, 

mediante la piattaforma telematica GPA. 

Camvo S.p.a. si riserva di richiedere per le singole procedure la produzione di dichiarazioni per la 

dimostrazione dei requisiti generali, tecnici ed economici finanziari. Camvo S.p.a. si riserva altresì di 

procedere alla cancellazione dall’elenco dell’operatore economico che nella singola procedura di gara non 

risulti in possesso dei predetti requisiti. 

L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà, di norma, mediante sorteggio 

tra gli operatori economici iscritti alla categoria oggetto del singolo affidamento. 

Camvo S.p.a. si riserva comunque la facoltà di invitare di tutti gli operatori economici iscritti nella categoria 

oggetto del singolo affidamento ovvero, per particolari ragioni adeguatamente motivate, di selezionare a 

proprio discrezione gli operatori economici iscritti nella categoria oggetto del singolo affidamento.  

Camvo S.p.a. procederà agli inviti nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.  

Le condizioni di partecipazione alle singole procedure di gara e le prescrizioni a cui i concorrenti devono 

assolvere saranno specificate nelle lettere d’invito. 

ART. 9 – RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

Camvo S.p.a., in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell’assenza 

degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, a riduzione o ad annullamento della 

stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l’operatore economico interessato. 

Camvo S.p.a. potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni 

contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività 

professionale. 

ART. 10 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE 

Gli operatori economici iscritti nell’elenco devono comunicare a Camvo S.p.a., mediante la piattaforma 

GPA, tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini 

dell’iscrizione all’elenco stesso. La comunicazione della variazione deve essere effettuata entro 30 (trenta) 

giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio 

dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. 

L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di 

cui al precedente art. 9. 
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Art. 11 ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE 

L’operatore economico già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie 

merceologiche, durante l’intero corso di validità dell’elenco. 

La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie merceologiche rispetto 

alle quali si intende ampliare l’iscrizione. 

Nel caso di estensione dell’iscrizione l’operatore economico interessato deve aggiornare la relativa 

domanda nelle parti applicabili alle nuove categorie. 

ART. 12 - PUBBLICITA’ 

Il presente avviso per la costituzione e l’iscrizione nell’Elenco dei Fornitori di lavori, beni e servizi di Camvo 

S.p.a. è pubblicato sul sito www.camvo.it e sull’home page della piattaforma GPA 

https://gpa.appaltiamo.eu.    

ART.13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 101/2018, si informa che Camvo S.p.a. gestirà l’archivio di 

dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione 

necessarie ed adeguate al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette 

operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle 

finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

L’iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. 

ART.14 – RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E DEL CODICE ETICO DI CAMVO S.P.A. 

Con l’iscrizione al presente Elenco gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza che Camvo Spa 

ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con il relativo 

Codice Etico ed un sistema di prevenzione della Corruzione secondo la norma ISO37001:2016, reperibile sul 

sito istituzionale www.camvo.it, che dichiarano di aver letto e compreso. 

Gli operatori economici iscritti aderiscono al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo 

nonché ai suoi allegati e al Codice Etico e si impegnano a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, 

in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. 

Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, 

gestione e controllo. Gli operatori economici iscritti all’Elenco si impegnano altresì a rispettare e a far 

rispettare ad eventuali loro dipendenti e collaboratori tutti i principi contenuti nella suddetta 

documentazione e i Protocolli comportamentali previsti dalla organizzazione di Camvo Spa ai sensi del D. Lgs. 

231/2001. 

Allegati 

− Allegato A “Elenco delle categorie merceologiche” 

− Modello 1 – Domanda di iscrizione 
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ALLEGATO A 

ELENCO TELEMATICO DEI FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON 
MODIFICHE CON LA LEGGE 120/2020, E ALLE LINEE GUIDA N. 4 DI ANAC DI CAMVO S.P.A. 

FORNITURE 

Codice categoria Denominazione 

1) FORNITURA DI BENI, MATERIALE E RICAMBI 

CAMVO-FOR-0001 Ferramenta, utensileria, bulloneria e viteria, materiale idraulico 

CAMVO-FOR-0002 Materiale elettrico 

CAMVO-FOR-0003 Materiale per edilizia 

CAMVO-FOR-0004 Elettropompe liquidi carichi 

CAMVO-FOR-0005 Scambiatori di calore, defangatori, vasi espansione, circolatori, bollitori, scaldacqua 

CAMVO-FOR-0006 Caldaie / generatori di calore 

CAMVO-FOR-0007 Telecontrolli, contabilizzatori di calore 

CAMVO-FOR-0008 Altre forniture di materiali vari per centrali termiche 

CAMVO-FOR-0009 Altre forniture di materiali vari per ricambi e minuteria 

CAMVO-FOR-0010 Fornitura di hardware e software 

CAMVO-FOR-0011 Pompe di calore 

CAMVO-FOR-0012 Impianti di raffrescamento e materiale accessorio 

CAMVO-FOR-0013 Fornitura di energia elettrica, gas metano, carburanti 

CAMVO-FOR-0014 Materiale per pubblica illuminazione: lampade, lampade stradali e accessori 

CAMVO-FOR-0015 Cancelleria, materiale ufficio 

2) FORNITURA DI VESTIARIO/DPI/SEGNALATORI/ANTINCENDIO 

CAMVO-FOR-0016 Indumenti e vestiario / vestiario alta visibilità / accessori / calzature 

CAMVO-FOR-0017 Dispositivi di protezione individuali e antinfortunistica 

CAMVO-FOR-0018 Segnalatori, cartelli, cassette PS e prodotti PS 

CAMVO-FOR-0019 Altre forniture di materiali vari 

CAMVO-FOR-0020 Presidi antincendio 

  

SERVIZI 

Codice categoria Denominazione 

3) SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI/AUTOCARRI/MEZZO D'OPERA/STRUMENTI 

CAMVO-SER-0001 

Servizi ordinari e straordinari di manutenzione e riparazione automezzi /      autocarri / mezzi 

d’opera e macchinari in genere 

CAMVO-SER-0002 Manutenzione e riparazione attrezzature / revisioni periodiche 

4) SERVIZI DI IMPIANTISTICA 

CAMVO-SER-0003 Installazione, manutenzione, riparazione generatori di calore e componenti centrali termiche 

CAMVO-SER-0004 Installazione, manutenzione, riparazione impianti di raffrescamento 

CAMVO-SER-0005 Manutenzione e riparazione componenti elettrici e componenti idraulici 

CAMVO-SER-0006 Installazione, manutenzione, riparazione impianti di pubblica illuminazione 
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5) SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE 

CAMVO-SER-0007 Pulizia ed espurgo fognature 

CAMVO-SER-0008 Servizio ordinario e/o straordinario di pulizia uffici 

6) SERVIZI DI VIGILANZA/SICUREZZA/MAUTENZIONE E REVISIONE DPI 

CAMVO-SER-0009 Servizi di vigilanza e sicurezza 

CAMVO-SER-0010 Servizio controllo presidi antincendio 

CAMVO-SER-0011 Servizi di controllo, revisione e manutenzione periodica DPI 

CAMVO-SER-0012 

Servizi di assistenza e consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro / ambiente / corsi di 

formazione 

7) NOLEGGIO E LEASING 

CAMVO-SER-0013 Noleggio e leasing autovetture, furgoni e autocarri e mezzi d’opera, impianti e attrezzature varie 

8) ASSISTENZA SISTEMI ITC 

CAMVO-SER-0014 Assistenza tecnica hardware e software e configurazione sistemi ITC 

9) PROGETTAZIONI 

CAMVO-SER-0015 Progettazioni termotecniche e documenti di legge 

CAMVO-SER-0016 Altre progettazioni 

CAMVO-SER-0017 Altri servizi di assistenza tecnica 

10) INCARICHI DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA 

CAMVO-SER-0018 Assistenza amministrativa / Fiscale / Legale / Certificazioni / Assicurazioni 

11) SERVIZI AMBIENTALI 

CAMVO-SER-0019 Raccolta e smaltimento rifiuti 

CAMVO-SER-0020 Gestione rifiuti 

LAVORI 

Codice categoria Denominazione 

12) CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE 

CAMVO-LAV-0001 Lavori in terra 

CAMVO-LAV-0002 Impianti idrico-sanitari 

CAMVO-LAV-0003 Impianti termici e di condizionamento 

CAMVO-LAV-0004 Impianti di pubblica illuminazione 

CAMVO-LAV-0005 Lavori vari su impianti ed edifici 
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MODELLO 1  

ELENCO TELEMATICO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020, 
CONVERTITO CON MODIFICHE CON LA LEGGE 120/2020, E ALLE LINEE GUIDA N. 4 DI ANAC DI 

CAMVO S.P.A. 

 

Codice Procedura CAMVOAF###0001 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................... 

nato a……….....................................…… (.......) il ................................…………………………………………… 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
1
…………........................................................... 

della impresa ……………….................................................................................................................. 

con sede in....................... …………. (   ), Via ...................................................................................... 

in qualità di 
2
..................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti 

falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………..………per la/le seguente/i attività…..……..………..……………………………………… 

………………………………….……………………………………………………….…............................................ 

……………………………………………………………….……………………………..….………………………………………….. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i 

dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione ………………………………………………………………………. 

- data di iscrizione ……………………………………………………………………………. 

- forma giuridica …………………………..……………………….…………...…………… 

- sede …………………………………………………………………………….…………………. 

- codice fiscale e partita iva ……………………………………………………………… 

                                                 
1
 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito 

dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2 Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI 

composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 
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Enti Soci Comuni di: 
Angiari - Bovolone - Casaleone – Cerea - Concamarise –  

Isola Rizza - Oppeano - Ronco All’Adige - Roverchiara - 

Salizzole Sanguinetto - S. Pietro Di Morubio –  

San Giovanni Lupatoto 

 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

Nome Cognome Qualifica Luogo e data di nascita 

     

     

     

     

     

2) di non rientrare in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

3) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018; 

4) di avere preso visione, di accettare integralmente e di impegnarsi a rispettare il Modello di 

Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01, il Codice Etico e il sistema di prevenzione 

della corruzione adottati da Camvo Spa. Dichiara altresì di impegnarsi a far rispettare a dipendenti 

e collaboratori tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i Protocolli 

comportamentali previso dall’organizzazione di Camvo S.p.a. ai sensi D. Lgs. 231/2001.  

 

_________________, lì __________ 

Firma digitale del legale 

rappresentante 

dell’operatore economico 

 

_______________________ 


