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DISCIPLINARE ELENCO PROFESSIONISTI 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1. Premessa e ambito normativo di riferimento 

Il presente Disciplinare definisce le regole per l’istituzione di un Elenco di Professionisti, individuati 

per specializzazione, capacità professionale ed esperienza, da invitare a gare telematiche per 

l’affidamento di incarichi professionali in Poste Italiane S.p.A. 

La normativa di riferimento è costituita dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di appalti nei settori speciali (D.Lgs. 50/16 e linee guida 1 dell’Anac di attuazione del D.Lgs 18 

Aprile 2016, n.50, recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria»). 

1.2. Definizioni 

Ai sensi del presente Disciplinare si applicano le seguenti definizioni: 

 Elenco dei Professionisti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito, anche “Elenco”): elenchi degli 

Operatori Economici iscritti da Poste Italiane S.p.A. (di seguito, per brevità “Poste”) nel 

comparto Professionisti; 

 Disciplinare per l’istituzione dell’Elenco dei Professionisti di Poste Italiane S.p.A. (di 

seguito anche “Disciplinare”): disciplina generale che regolamenta il sistema di iscrizione degli 

Operatori Economici nell’Elenco dei Professionisti di Poste Italiane S.p.A.; 

 Operatore Economico: liberi professionisti (architetti, ingegneri) singoli od associati nelle 

forme previste dalla normativa, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di 

servizi di ingegneria ed architettura, e di società di ingegneria, anche in forma mista; 

 Categorie di specializzazione: insieme omogeneo di servizi e prestazioni (di seguito anche 

“Categoria”); 

 Gestore della Piattaforma: soggetto incaricato della gestione tecnica del Portale 

PosteProcurement. 

 

1.3. Finalità ed oggetto dell’Elenco Professionisti 

L’Elenco Professionisti è articolato in specifiche sezioni suddivise per Fasce di importo, Categoria di 

Specializzazione e Ambito Geografico. 

L’iscrizione abilita l’Operatore Economico ad essere invitato a gare telematiche per l’affidamento di 

incarichi professionali in Poste Italiane S.p.A. per importi fino a €.400.000,00. 



  

 

1.4. Portale PosteProcurement 

Poste può avvalersi di soggetti terzi per la gestione del sistema telematico e per fornire il supporto 

tecnico necessario ai fini della presentazione dell’Istanza di Iscrizione. 

Ai fini della presentazione dell’Istanza di Iscrizione nell’Elenco Professionisti, nonché per la 
partecipazione alle gare telematiche per l’affidamento di incarichi professionali, gli Operatori 
Economici devono registrarsi e abilitarsi al Portale PosteProcurement seguendo le istruzioni di 
seguito indicate: 

a) compilare il “Modulo on line di registrazione al portale” (a tale modulo si potrà accedere  
cliccando sul link “Registrati” posizionato, nella home page del portale, in basso a sinistra e 
successivamente cliccando sul link “Modulo di registrazione”). 

Nel corso della procedura di compilazione del Modulo on line sarà possibile scegliere una 
chiave di accesso (User ID) mentre la password per accedere al portale verrà inviata, via 
mail, solo a seguito della trasmissione telematica del suddetto Modulo. 

User ID e password saranno attivate solo a seguito dell’invio (secondo le modalità di cui 
alla lettera c) e della verifica positiva del “Contratto di registrazione al portale”; 

b) scaricare(cliccando sul link “Registrati” posizionato, nella home page del portale, in basso a 

sinistra e successivamente cliccando sul link “Contratto di registrazione al portale”), compilare 

e sottoscrivere il “Contratto di registrazione al portale”; 

c) inviare via fax al n. +39 02266002228 il “Contratto di registrazione al portale” unitamente alla 
fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di necessità per lo svolgimento delle suddette operazioni l‘Impresa potrà contattare il 
servizio di supporto al numero +39 02 266002636 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
18:00 ovvero inviare una mail a info@posteprocurement.it (segnalando oggetto della procedura, 
problematica emersa e propri recapiti telefonici). 

La procedura di abilitazione si intenderà completata al momento dell'attivazione, da parte del 
servizio di supporto, della User ID e della Password. 

Si fa presente che l’utilizzo della user ID e della password forniti in sede di registrazione al portale 
imputano incontestabilmente agli utenti ed ai soggetti eventualmente rappresentati, tutte le 
manifestazioni di volontà, gli atti, i fatti posti in essere nell’ambito delle operazioni effettuate a 
portale. 

Le operazioni effettuate nell’ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si 
intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 

In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC 
(IEN). 

I soggetti interessati all’iscrizione all’elenco professionisti sono tenuti a non diffondere a terzi la 
chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificata da Poste Italiane, e la password. 

Le comunicazioni per via telematica inerenti l’iscrizione all’elenco dei professionisti saranno 
effettuate da Poste Italiane all’indirizzo e-mail comunicato ai soggetti sopra indicati al momento 
della registrazione (o successivamente modificato dalla stessa) e nella cartella personale 
disponibile sul portale (“messaggio di sistema”). 
Le informazioni inerenti la registrazione / abilitazione a portale sono comunque disponibili sul 
portale www.posteprocurement.it  al link :  
https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/elenco_professionisti.jst 
 

mailto:info@posteprocurement.it
http://www.posteprocurement.it/
https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/elenco_professionisti.jst


  

 

 

1.5 Dotazione tecnica minima per l’iscrizione all’elenco dei professionisti 

Per potersi iscrivere all’elenco dei professionisti è necessario essere in possesso della dotazione 
tecnica minima riportata al seguente indirizzo:  

https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/elenco_professionisti.jst  

2. VIGENZA ED OPERATI VITÀ DELL’ ELENCO PROFESSIONISTI 

L’iscrizione dei soggetti all’Elenco Professionisti di Poste Italiane S.p.A. ha validità di 3 anni a 

decorrere dal 1/11/2015 e prevede l’aggiornamento annuale della documentazione relativa al 

possesso dei requisiti. 

Alla scadenza dell’iscrizione, l’Operatore Economico potrà rinnovare la propria iscrizione 

presentando nuova istanza, in caso contrario sarà cancellato dall’Elenco. 

Poste si riserva la facoltà di apportare modifiche all’Elenco Professionisti ovvero di procedere ad una 

revisione del presente Disciplinare ovvero di porre fine, in tutto o in parte, all’Elenco Professionisti, 

anche per tener conto di eventuali modifiche normative nel frattempo intervenute. 

Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità e, in ogni caso, le stesse saranno 

debitamente comunicate a tutti gli Operatori Economici iscritti. 

3. SOGGETTI E FORME GIURIDICHE AMMESSE 

Possono inviare domanda di iscrizione all'Elenco di Professionisti i soggetti indicati agli artt. 46,  

47, 48 del D.Lgs 50/16, in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare. 

Pertanto, i soggetti ammessi ad essere inseriti in tale elenco di professionisti sono i seguenti: 

 i liberi professionisti singoli od associati (architetti e ingegneri) di cui all’art. 46, co. 1, lett.a) 
D.Lgs 50/16; 

 le società di professionisti di cui all’art. 46, co. 1, lett.b)  D.Lgs 50/16 

 le società di ingegneria di cui all’art. 46, co. 1, lett.c)  D.Lgs 50/16 

 i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, co. 1, lett.d)  D.Lgs 50/16 

 Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico dovrà 

essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in 

sede di presentazione dell’istanza di iscrizione, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali. 

Le società di ingegneria, le società di professionisti e gli studi associati, devono possedere i 
requisiti di cui all’art. 46 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nonché quelli previsti dalle linee guida 
n° 1 dell’Anac . 

E’ vietato al professionista chiedere l’iscrizione all’elenco per la medesima prestazione e/o 
categoria come singolo e contemporaneamente come socio di una società di professionisti o di 
ingegneria. 

I requisiti previsti dalla legge per le specifiche prestazioni professionali, devono essere 
posseduti alla data di presentazione della richiesta di inserimento nel relativo Elenco. 

https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/elenco_professionisti.jst


  

 

 

4. CATEGORIE, FASCE DI IMPORTO E AMBITI GEOGRAFICI 

I professionisti, all’atto della richiesta di iscrizione all’ Elenco Professionisti, dovranno indicare : 

 Fasce di importo 

 Categorie di specializzazione 

 Ambito Geografico 

L’interpolazione dei tre parametri determinerà la selezione degli invitati, sulla base dei 
requisiti delle singole procedure di gara. 

4.1. Fasce di importo 

L’Elenco Professionisti sarà suddiviso in tre fasce con riferimento all’importo dell’onorario 
posto a base di gara del servizio da affidare, come di seguito indicato. L’iscrizione ad una 
fascia di importo , previo assenso da parte dell’operatore economico, prevede la possibilità di 
essere selezionati anche per le fasce di importo più basse. 
E’ consentito, all’operatore, di poter indicare all’atto della richiesta di iscrizione, più fasce di 
importo riferite alle singole categorie previste, sulla base del possesso dei relativi requisiti 
tecnico economici, i cui valori soglia minimi sono indicati negli Allegati 1, 2 e 3. 

 Fascia I fino a € 40.000,00; 

 Fascia II da € 40.001,00 a € 100.000,00; 

 Fascia III da € 100.001,00 a € 400.000,00; 

La scelta degli Operatori Economici per la partecipazione agli appalti avverrà attraverso una 
selezione informatizzata sulla base dei requisiti combinati previsti dall’art. 46 comma 1 
lettere a),b),c),d),f) e dall’art.47 del DPR 50/2016, e dalle linee guida Anac al paragrafo 2.2.2., 
come riportato nella lettera di invito. 

4.2. Prestazioni 

L’Elenco dei Professionisti di Poste sarà strutturato in tre sezioni che prevedono la possibilità di 
affidare incarichi parziali (categorie A e B) o uno totale ( categoria A+B ). Sul sito 
www.posteprocurement.it è disponibile il modulo con i requisiti ed i servizi divisi per tipologie di 
prestazioni ( A, B e A+B ). 

I professionisti possono richiedere l’iscrizione per le seguenti tipologie di prestazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.posteprocurement.it/


  

 

 
PRESTAZIONI DESCRIZIONE AMBITO 

A PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA 
ED 

ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE. 

OPERE EDILI 

OPERE STRUTTURALI 

IMPIANTI MECCANICI (TERMICI, 
CONDIZIONAMENTO, IDRICO SANITARIO, 

ANTINCENDIO) 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

INTERVENTI DI RECUPERO 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

B DI REZION E LAVORI E COORDI NAM ENTO 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E 

COLLAUDI 

OPERE EDILI 

OPERE STRUTTURALI 

IMPIANTI MECCANICI( TERMICI, 
CONDIZIONAMENTO, IDRICO SANITARIO, 

ANTINCENDIO) 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

INTERVENTI DI RECUPERO 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

A+B 
PROGETTAZION E PRELIMINARE, DEFINITIVA, 

ESECUTIVA, COORDINAM ENTO SICU REZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, 

DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI. 

OPERE EDILI 

OPERE STRUTTURALI 

IMPIANTI MECCANICI( TERMICI, 
CONDIZIONAMENTO, IDRICO SANITARIO, 

ANTINCENDIO) 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

INTERVENTI DI RECUPERO 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  

 

I soggetti abilitati in elenco alla Prestazione A+B, comprendendo la stessa le due prestazioni 

parziali A e B , potranno essere selezionati anche nel caso in cui la procedura di gara preveda 

la sola prestazione parziale A o B. 

Ai fini dell’iscrizione ad ogni singolo gruppo di prestazioni, saranno abilitati in elenco solo 

coloro che avranno svolto attività completa (A- PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA 

ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. B- DIREZIONE 

LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDI ) attinente i 

seguenti ambiti: opere edili Id, opere strutturali Ig, impianti meccanici IIIb e impianti elettrici 

e speciali IIIc. L’assenza anche di un solo ambito comporterà il rifiuto dell’ istanza di 

iscrizione. Per quanto attiene all’ambito EP.03 relativo ad “ Interventi di recupero e 

riqualificazione ambientale “, si terrà conto della sola attività svolta nel suddetto settore. 

PRESTAZIONI DESCRIZIONE L. 143/49 Classi e categorie 
DM 

232/91 

A 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE. 

I/d I/g III/b III/c P.03 

B 
DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE. 

I/d 

I/g 

III/b III/c P.03 

A+B 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 
DEFINITIVA, ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE, DIREZIONE 
LAVORI E COLLAUDI. 

I/d I/g III/b III/c P.03 

 



  

 

4.3 Ambiti Geografici 

L’iscrizione potrà essere richiesta su una o più delle seguenti Aree Territoriali fino alla copertura 
dell’intero territorio nazionale. 

0 Tutto il territorio Nazionale 

1 Valle d’Aosta – Piemonte – Liguria 

2 Lombardia 

3 Friuli V.G. – Trentino A.A. – Veneto 

4 Emilia Romagna – Marche 

5 Toscana – Umbria 

6 Lazio – Abruzzo 

7 Sardegna 

8 Campania – Calabria 

9 Molise – Puglia – Basilicata 

10 Sicilia 

5. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  

5.1. Requisiti Generali 

Per essere iscritti nell’Elenco Professionisti, gli Operatori Economici interessati devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, comuni a tutte le categorie (A, B e A+B) che sono 

elencati nell’apposito modulo di iscrizione presente sul sito www.posteprocurement.it . 

1) possesso del titolo di studio; 

2) iscrizione all’Ordine Professionale; 

3) nel caso di società di professionisti o società di ingegneria, iscrizione nel registro della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura da almeno due anni o equipollente iscrizione secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. Sono fatti salvi i casi di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016; 

4) insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016., come richiamato dall'art. 

83  D.Lgs. 50/2016.; 

5) non aver riportato condanne; 

6) conformità alle prescrizioni della L. 12/3/1999 n. 68 in materia di lavoro dei disabili; 

7) ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in 

materia di trattamento dei dati personali; 

8) essere in regola con gli adempimenti in tema di Regolarità Contributiva; 

Agli Operatori Economici sono inoltre richieste:

http://www.posteprocurement.it/


  

 

9) L’accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute 

nel presente Disciplinare; 

10) L’accettazione del “Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane”.  

5.2. Requisiti Specifici 

All’atto dell’iscrizione all’Elenco Professionisti, l’Operatore Economico dovrà dichiarare, tramite 

apposita modulistica presente sul sito 

https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/elenco_professionisti.jstil possesso 

dei seguenti requisiti specifici: 

a. capacità economico – finanziaria: 

di aver conseguito un fatturato per la prestazione di servizi di progettazione espletati nei 

migliori tre esercizi del quinquennio antecedente la data di iscrizione all’elenco professionisti e risultante 

da bilanci approvati e depositati o dalle denunce dei redditi, i cui importi sono indicati nella Allegato 1 “ 

Valori Soglia Fatturato migliori tre anni negli ultimi cinque esercizi” presente nella Area Pubblica del 

portale , con riferimento alla Fascia di appartenenza rispetto agli importi minimi tabellati per ogni 

classe e categoria. 

di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di richiesta di iscrizione 

all’elenco professionisti, i servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle fasce e categorie, i cui 

importi sono indicati nell’ Allegato 2 “Valori soglia Destinazioni funzionali lavori espletati negli ultimi 

dieci anni” presente nella Area Pubblica del portale, con riferimento alla Fascia di appartenenza 

rispetto agli importi minimi tabellati per ogni classe e categoria. 

Al fine di comprovare di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di richiesta di 

iscrizione all’elenco professionisti, i servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle fasce e 

categorie, dovrà essere allegata la documentazione di cui al punto 8 del capitolo 6.2 del presente 

documento.di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di richiesta di iscrizione 

all’elenco professionisti, due servizi di punta, con riguardo ad ognuna delle fasce e categorie e riferiti a 

tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli,  indicati nell’ 

Allegato 3 “Valori soglia Destinazioni funzionali due lavori di punta espletati negli ultimi dieci anni” 

presente nella Area Pubblica del portale, con riferimento alla Fascia di appartenenza rispetto agli 

importi minimi tabellati per ogni classe e categoria. 

b. capacità tecnica: 

Personale Tecnico - numero medio di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di richiesta di iscrizione all’elenco professionisti. 



 

 

All’Operatore Economico è inoltre richiesta: 

1. Disponibilità a ricevere visite di Audit nel corso del periodo di validità dell’ Elenco 

Professionisti ed in qualsiasi fase dell’esecuzione dei servizi eventualmente appaltati; 

2. Disponibilità a concordare visite di Audit e produrre un report sullo stato di avanzamento 

delle fasi/attività oggetto delle eventuali forniture. 

6. PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE 

6.1. Presentazione dell’Istanza di Iscrizione 

Ciascun Operatore Economico interessato all’iscrizione e in possesso dei requisiti richiesti, potrà 

presentare apposita “Istanza di Iscrizione” all’Elenco Professionisti, con le modalità indicate nel 

presente Disciplinare, precisando la Fascia/Categoria/Ambito Territoriale per i quali chiede di 

essere iscritto. 

Il procedimento di iscrizione si avvarrà delle funzionalità del Portale PosteProcurement. 

L’Istanza di Iscrizione, redatta sull’apposito modello “Istanza di Iscrizione Elenco Professionisti” 

disponibile sul sito https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/elenco_professionisti.jst, e la 

documentazione a corredo della stessa, dovranno essere: 

 redatte solo ed esclusivamente per mezzo della modulistica predisposta da Poste disponibile 

nell’apposita sezione del Portale PosteProcurement (all’indirizzo 

https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/elenco_professionisti.jst; 

 trasmesse attraverso le apposite funzionalità del Portale PosteProcurement, allegando file 

firmati digitalmente. 

Non saranno prese in considerazione Istanze di Iscrizione presentate in altro modo.  

6.2 Documentazione a corredo della domanda 

Per gli incarichi di cui alle categorie A, B e A+B il richiedente dovrà presentare dichiarazione, 
contenuta nell’istanza che dovrà essere firmata digitalmente , dalla quale risulti, tra l’altro: 

a) II servizio, la fascia per la quale chiede di essere iscritto nell'Elenco facendo riferimento 
alla categoria e al grado di complessità delle opere come da tabelle allegate; 

b) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice dei contratti sia in caso di 
singolo professionista che di società di professionisti, società di ingegneria, studi 
associati; 

c) di non aver chiesto l’iscrizione all’elenco per la medesima prestazione e/o categoria 
come singolo e contemporaneamente come socio di una società di professionisti o di 
ingegneria. 
 

 In caso di professionisti di cui alla lettera a) dell’art. 46, co. 1, D.Lgs 50/16, 
 bisognerà indicare nella sezione “ Dichiarazione Titoli Abilitativi” anche: 



 

 

a) l'Albo Professionale ( architetti e ingegneri ) al quale è iscritto, il numero di iscrizione e la data 
di iscrizione; 

b) per il coordinamento della sicurezza, il possesso del titolo abilitativo di cui al D.lgs. n. 81/2009; 

c) per il collaudo, di non essere dipendente pubblico o di rientrare nelle casistiche previste 
all'art. 53, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 senza incompatibilità territoriale; 

d) "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui 
all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.  Come da DM 5 agosto 2011 
“Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 
Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.” 

Dichiarazioni presenti nell’istanza di iscrizione e documentazione a corredo della domanda:  

1) I titolari, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza degli studi associati, i soci e 
direttore tecnico per le società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
e il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona 
fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, 
dovranno presentare dichiarazione dell'inesistenza delle situazioni indicate  all’art.4, 
comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 e al l ’  art. 2, comma 19, lett. a), Legge 94 del 
15/07/2009 e all’art.80 del Codice dei Contratti.  A ta l  f ine dovrà essere presentata, ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione presso la 
competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, dalla quale risulti anche la 
proprietà. 

2) La predetta dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente. 

3) dichiarazione del legale rappresentante dalla quali risultino i nominativi di tutti gli amministratori 
muniti dei poteri di rappresentanza, nonché, limitatamente alle società di ingegneria, i nominativi di 
tutti i direttori tecnici. 

4) indicare il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la 
specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l'indicazione del professionista 
incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. Per il coordinatore della sicurezza 
dovrà essere indicato il possesso del titolo abilitativo di cui al Dlgs. n. 81/2009. Ogni modifica 
dovrà essere tempestivamente comunicata nel corso dell'anno. Per ogni singola gara dovrà 
comunque essere indicato il professionista o i professionisti che svolgeranno i servizi. 

5) Dichiarazione sostitutiva della Camera di Commercio riportante tutte le informazioni ivi 
contenute, con l’indicazione dei soggetti di cui all’art. 85 del dlgs 159/2011 e s.m.i. 

6) Le società di professionisti, di cui all’art. 46, co. 1, lett.b del  D.Lgs 50/16 dovranno presentare 
dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. n°263/2016. 

7)Le società di ingegneria, di cui all’art. 46, co. 1, lett.c del  D.Lgs 50/16 dovranno presentare 
dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. n°263/2016. 

8)Il libero professionista, i soggetti indicati per l'esecuzione da parte delle società di 
professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati di cui all'  nell’art. 46, co. 1, lett.a   
del D.Lgs 50/16 dovrà/dovranno presentare il Curriculum vitae; in occasione dell’avvio delle 
singole gare dovranno essere indicati i soggetti incaricati dell’esecuzione. 

9) Il libero professionista, i legali rappresentanti delle società di professionisti, delle società di 
ingegneria, degli studi associati di cui all’art. 46, co. 1  del D.Lgs 50/16 che intendono chiedere 
l’iscrizione all’Elenco dei Professionisti nelle fasce I, II, III, come da tabella, dovrà/dovranno 
presentare la seguente documentazione: 



 

 

dichiarazione di aver svolto, per enti pubblici o committenti privati, nel decennio antecedente la 
data di presentazione dell’istanza, servizi di progettazione di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 
207/2010, riguardanti lavori di importo totale, con esclusione dell'IVA, non inferiore, per 
ognuna delle categorie e grado di complessità delle opere, all'importo dei lavori indicati 
nell'allegata tabella (All. n.2) e corrispondenti alla fascia per cui si chiede l'iscrizione. Tale 
dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla presentazione della scheda referenze 
professionali da predisporsi con riferimento ad ogni singolo lavoro, indicando altresì, per 
ciascun incarico svolto, l'importo dei lavori, la categoria, la destinazione funzionale e il grado 
di complessità dell'opera. 
L'allegato dovrà essere corredato dei certificati di buona esecuzione dei servizi resi per 
committenti pubblici e privati cosi come riportati nella scheda referenze; i certificati dovranno 
essere firmati digitalmente ai sensi dell'art 18 del DPR 445/2000 e dovranno riportare: l'oggetto 
della prestazione, il periodo di svolgimento del servizio, l'importo dei lavori suddiviso per 
categoria e grado di complessità dell'opera di cui al D.M. 143/20 13 ovvero per classi e 
categorie della L. 143/49. 

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio sopra indicato , 
ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in 
epoca precedente, come specificato al paragrafo 2.2.2 delle linee guida dell’Anac. Per le 
iscrizioni successive alla prima costituzione dell'Elenco e per l'aggiornamento, il decennio di 
riferimento è quello antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione, ovvero 
della comunicazione della conferma e/o aggiornamento dei requisiti. 

10) codice di comportamento fornitori e partner del gruppo poste italiane, come da modello 
allegato al presente avviso, sottoscritto digitalmente dal libero professionista, dal legale 
rappresentante delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, di 
cui all’art. 46, co. 1  del  D.Lgs 50/16. 

11) Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di richiesta di iscrizione nell'Elenco, sia avvenuta una 
cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, la 
dichiarazione deve essere prodotta e firmata digitalmente da parte del legate rappresentante 
della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli 
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno 
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati 
dalla relativa carica. 

 

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato, il dichiarante si 
assume le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Tutti i modelli sono disponibili sul sito 

https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/elenco_professionisti.jst . L’Istanza di 

Iscrizione e la relativa documentazione fornita dagli Operatori Economici interessati, hanno il solo 

scopo di manifestare la volontà di essere iscritti nell’Elenco Professionisti, senza la costituzione di 

alcun vincolo in capo a Poste per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento. 

7. MODIFICA DELL’ISCRIZIONE 

Gli Operatori Economici già iscritti possono richiedere, in qualsiasi momento, l’iscrizione in una 

nuova Fascia d’importo/ ambito di attività/ Ambito Geografico e/o l’aggiornamento dei requisiti 

specifici. 

https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/elenco_professionisti.jst


 

 

In tale caso l’Operatore Economico richiedente la modifica della propria iscrizione dovrà 

presentare nuova Istanza di Iscrizione, secondo le modalità indicate al paragrafo 6.1 del presente 

Disciplinare corredata della relativa documentazione. 

8. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

Le comunicazioni fra gli Operatori Economici e Poste, quando non sia altrimenti stabilito, dovranno 

avvenire attraverso le apposite funzionalità e/o attraverso i punti di contatto indicati nel Portale 

PosteProcurement relativi all’Elenco Professionisti. 

9. AGGIORNAMENTO ELENCO E VERIFICA REQUISITI 

Gli Operatori Economici iscritti o in corso di iscrizione sono tenuti a comunicare tempestivamente a 

Poste ogni variazione e aggiornamento che comporti il venir meno anche di uno solo dei requisiti 

di iscrizione. 

E’ facoltà dell’Operatore Economico richiedere, in qualsiasi momento di vigenza dell’Elenco 

Professionisti, l’aggiornamento dei requisiti specifici di cui al precedente paragrafo 5.2. 

9.1. Verifica requisiti in gara 

Poste si riserva altresì di controllare nei confronti degli Operatori Economici iscritti la veridicità dei 

requisiti dichiarati in fase di iscrizione nel corso di procedimenti di gara ed in ogni caso nei 

confronti dell’OE aggiudicataria. 

9.2. Verifiche a campione 

Poste si riserva comunque la facoltà di: 

 procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione al fine di accertare il 

permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l’attualità delle dichiarazioni già rese, 

adottando gli opportuni provvedimenti; 

 richiedere, in ogni momento, agli Operatori Economici iscritti, l’invio della documentazione 

comprovante il possesso dei suddetti requisiti e/o la richiesta di ulteriori documenti, anche se 

non indicati nel presente Disciplinare; 

 effettuare presso la sede dell’Operatore Economico iscritto nell’Elenco e/o iscrivendo, un audit 

condotto da personale qualificato, anche soggetto terzo incaricato da Poste. 

10. PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE 

Poste potrà procedere, con decisione debitamente motivata e nel rispetto dei principi di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016, alla cancellazione dall’elenco degli Operatori Economici, per i seguenti casi di: 

a) cessazione di attività; 



 

 

b) richiesta scritta del soggetto; 

in presenza di gravi accadimenti tra i quali a titolo esemplificativo: 

c) dichiarazioni mendaci; 

d) istanza incompleta, ovvero se la documentazione completa non viene fornita entro il limite 

temporale stabilito; 

e) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco Professionisti; 

f) irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle 

imposte e tasse; 

g) comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'Operatore 

Economico e/o i soggetti rientranti nelle previsioni di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e  

s.m.i; 

h) l’Operatore economico non adempia all’obbligo di tempestiva comunicazione di ogni 

variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria 

iscrizione (a mero titolo esemplificativo: operazioni societarie straordinarie; modifiche 

riguardanti l’assetto societario e/o degli amministratori); 

i) mancato aggiornamento periodico della documentazione; 

j) provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 

11. CRITERI / MODALITA’ DI INVITO 

Gli Operatori Economici iscritti saranno invitati a partecipare alle gare nel rispetto dei principi di 

economicità, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Essi 

verranno per tanto selezionati in base alle dichiarazioni rese in sede di iscrizione relativamente al 

possesso dei requisiti tecnici ed economici e agli ambiti geografici nei quali si rendono disponibili a 

prestare attività. 

Poste si riserva di adottare il criterio della rotazione per la scelta dei fornitori, dove il numero degli 

Operatori Economici elencati nella categoria lo consenta. 

 

12. FIRMA DIGITALE 

12.1 UTILIZZO FIRMA DIGITALE 

 

Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti e le comunicazioni con Poste gli 

Operatori interessati all’iscrizione all’elenco dei professionisti dovranno dotarsi di un certificato di 

firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 



 

 

certificatori tenuto dall’ Agenzia per l’Italia digitale (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs 82/05) 

generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto 

dall’art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs 82/05. 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od 

autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa europea vigente. 

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 comma 4, del D.Lgs. 82/2005 

certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte 

dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla normativa vigente del Parlamento europeo e del 

Consiglio, , ed è accreditato in uno Stato membro; 

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso 

dei requisiti di cui alla medesima normativa; 

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale 

tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Sarà onere dei soggetti che intendono iscriversi all’elenco dei professionisti indicare alla Stazione 

Appaltante quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che le ha rilasciato la firma, 

allegandone documentazione a comprova , e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà 

possibile effettuare la verifica (software, linK, ecc.). 

N.B. Si precisa Si fa presente che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale 

che è in grado di controllare la validità della firma solo se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB. 

Poste Italiane effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando, o lo strumento 

automatico di verifica presente sul portale e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale 

il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come 

previsto dalle disposizioni normative in materia). 

Si suggerisce, pertanto, alle Imprese di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive 

con tali strumenti. 

I riferimenti inseriti in fase di registrazione al portale da parte dell’Impresa o (successivamente 

modificati dalla stessa) verranno utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura. 

E’ pertanto onere dell’Impresa aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito 

www.posteprocurement.it qualsiasi variazione di indirizzo e-mail. 

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla 

data di sottoscrizione del documento stesso a portale. 

Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione: 

− di società di professionisti la firma digitale dovrà essere posseduta da tutti i professionisti 

costituenti la società di professionisti; 

- di società di ingegneria la firma digitale dovrà essere posseduta da tutti i professionisti 

costituenti la di ingegneria nonché dai direttori tecnici; 

− di società di architettura la firma digitale dovrà essere posseduta da tutti i professionisti 

costituenti la società di architettura; 

http://www.posteprocurement.it/


 

 

 

− di studio associato la firma digitale dovrà essere posseduta da tutti i professionisti costituenti lo 

studio associato 

N.B. I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 

tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs 

82/05 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo 

strumento ed esonerano espressamente Poste Italiane ed il Gestore della Piattaforma da qualsiasi 

responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che 

fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale. 

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci 

se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta. 

12.2 NOTE SULL’UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE 

 

Si raccomanda, nel caso di apposizione di più firme allo stesso documento, di non utilizzare, la 

funzione di “Controfirma” disponibile in alcuni software. 

La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 13 comma 1b della Deliberazione CNIPA n. 4/2005 ha 

infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro 

sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento. 

Si precisa che il certificato della firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del 

documento. 

A questo proposito si ricorda che: 

 Ai documenti sui quali sarà apposta la firma digitale potrà essere associato un riferimento 

temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto 

nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato 

della firma; 

 nel caso in cui l’Operatore Economico associ al documento informatico firmato digitalmente una 

marcatura temporale certificata, il file ottenuto alla fine del processo di marcatura assumerà 

l’estensione “.tsr”; 

In tal caso l’Operatore Economico dovrà allegare al Portale PosteProcurement il 

documento firmato digitalmente (con estensione “.p7m”) e il documento marcato 

temporalmente (con estensione “.tsr”); 

Si segnala inoltre che, molti software, nel marcare temporalmente un file, generano un 

unico file che contiene al suo interno il documento firmato digitalmente e la marcatura 

temporale. In tal caso non è necessario separare il file. 

; 

 non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa contenente un documento privo 

di firma digitale (laddove richiesta); 

 ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione ".p7m" o”.pdf” ” 

 

. 



 

 

(qualora venga usato il prodotto “Acrobat”), in conformità alle regole DigitPA in materia di 

firma digitale. Si raccomanda pertanto di verificare, prima di inviare la propria istanza, la 

corretta estensione del file firmato digitalmente. 

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed 

efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta. 

13. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Si rimanda a quanto previsto dal portale PosteProcurement all’indirizzo 

https://www.posteprocurement.it/sito/privacy.html e a quanto segue. 

Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa, 190, in qualità di Titolare del trattamento 

informa che i dati personali dei professionisti candidati e dei relativi rappresentanti e/o referenti 

saranno trattati dal personale incaricato delle strutture competenti secondo modalità cartacee ed 

elettroniche per la creazione dell’Elenco Professionisti di Poste Italiane. 

Per la suddetta finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto precluderà 

l’iscrizione all’ Elenco Professionisti. 

I dati saranno trattati, in qualità di incaricati, dal personale della struttura Procedure e Albo Fornitori 

della funzione Assistenza Normativa e Processi di Acquisto della Direzione Acquisti. Responsabile 

del trattamento è la funzione Assistenza Normativa Processi di Acquisto della Direzione Acquisti, in 

persona del Direttore pro - tempore, con sede in Roma, Viale Asia, 90. 

Al suddetto Responsabile le persone interessate potranno rivolgersi, in qualsiasi momento, per 

esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., quali ad esempio, ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno di dati che le riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, 

l’integrazione o la cancellazione per motivi legittimi, nonché per conoscere l’elenco di eventuali 

responsabili del trattamento. 

Per le eventuali attività di Audit, i dati personali forniti dall’interessato saranno comunicati a 

qualificati soggetti terzi, appositamente incaricati da Poste Italiane, che opereranno in qualità di 

Responsabili esterni del trattamento. 

14. VENDOR RATING 

Il Vendor Rating è un sistema di valutazione delle prestazioni rese dagli Operatori Economici, 

finalizzato a misurarne la qualità e favorirne un continuo miglioramento. In particolare, tale sistema 

consente di avere informazioni sempre aggiornate secondo parametri definiti, di avere un rapporto 

con gli operatori economici chiaro e collaborativo e di valutare le prestazioni e le non conformità degli 

operatori attivi rispetto agli obiettivi aziendali. 

Poste potrà attivare un sistema di monitoraggio basato sull’ IVR (Indice di Vendor Rating) disciplinato 

nel Regolamento della specifica categoria merceologica sul comportamento degli Operatori 

Economici relativamente alle fasi di partecipazione alle procedure di gara cui gli stessi sono stati 

invitati ed alle successive fasi di esecuzione dei contratti loro affidati. Al momento dell’attivazione del 

sistema di Vendor rating, Poste ne darà tempestivamente avviso agli iscritti. 

https://www.posteprocurement.it/sito/privacy.html


 

 

Delle valutazioni risultanti dal VR si terrà conto nell’ambito delle verifiche periodiche di permanenza 

in Albo. Inoltre, i valori di IVR andranno ad alimentare il meccanismo di rotazione per l’individuazione 

delle imprese da invitare a gara. 

15. FORO COMPETENTE 

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall’applicazione del presente Regolamento sono 

regolati dalla Legge Italiana e il Tribunale Amministrativo di Roma ha competenza in via esclusiva a 

giudicare. 

16. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente documento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito www. 

posteprocurement.it. 

Il presente Disciplinare regolamenta l’Elenco Professionisti. 

L’istituzione e l’iscrizione nell’elenco professionisti non comportano alcun vincolo o obbligo in capo a 

Poste per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento agli Operatori Economici candidati e/o iscritti, 

né costituiscono in alcun caso avvio di procedura di affidamento e/o aggiudicazione. Poste è sollevata 

da qualsivoglia responsabilità, qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici iscritti o 

candidati ai recapiti indicati dagli stessi Operatori nell’Istanza di Iscrizione. 


