
             

1 
 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DEGLI EDIFICI DI CULTO 

 

1. PREMESSE ........................................................................................................................................... 2 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE ................................................................................................................ 2 

3. SETTORI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE .............................................................................................. 2 

4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E QUALIFICAZIONE ................................................................. 3 

5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI .......................................................................... 13 

6. CRITERI DI RATING ............................................................................................................................ 14 

7. UTILIZZO DELL’ALBO ........................................................................................................................ 14 

8. CANCELLAZIONE E AGGIORNAMENTO ALBO ................................................................................. 15 

9. TUTELA DATI PERSONALI ................................................................................................................. 15 

10. MODULI DI ISCRIZIONE ..................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione 04 – aprile 2022  



             

2 
 

1. PREMESSE 

1.1 La Diocesi di Rieti intende istituire l’“Albo degli operatori economici relativo all’attività di ricostruzione 
post sisma 2016 degli edifici di culto” (di seguito anche solo “Albo Fornitori sisma 2016”), in cui sono 
raggruppati gli Operatori Economici qualificati per le categorie merceologiche di cui lo stesso Albo è 
costituito. Il presente Regolamento ne regola la costituzione, la gestione ed il funzionamento. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

2.1 L’Albo Fornitori sisma 2016 trova esclusiva applicazione nell’attività della Diocesi di Rieti di soggetto 
attuatore del “Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016” di cui all’ord. 105 del Commissario straordinario del Governo per la ricostru-
zione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

La costituzione, la gestione ed il funzionamento dell’Albo Fornitori sisma 2016 sono eseguiti dalla Dio-
cesi di Rieti al fine di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse 
pubbliche nell’ambito dell’attività di ricostruzione degli edifici di culto. 

L’Albo Fornitori sisma 2016 ha lo scopo di qualificare gli Operatori Economici (di seguito anche solo 
“Fornitori”) che, in quanto richiedenti, possono essere catalogati in base al possesso di requisiti sog-
gettivi di ordine speciale: idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico-
organizzativa. I Fornitori iscritti, in quanto qualificati in una determinata categoria, formano l’Elenco 
ufficiale dei Fornitori relativo alla stessa.  

Resta ferma la facoltà della Diocesi di Rieti di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze od esigen-
ze di mercato, il livello di concorrenza rappresentato dai Fornitori qualificati potendo invitare o inter-
pellare anche altri Operatori ritenuti idonei. 

I soggetti richiedenti, qualora qualificati, non acquisiscono con l’iscrizione alcun diritto a partecipare al-
le procedure di affidamento espletate dalla Diocesi di Rieti in quanto l’iscrizione stessa non costituisce, 
di per sé, titolo di preferenza. 

Per la scelta dei Fornitori da invitare e per l’assegnazione, si procederà con le modalità previste 
dall’Ordinanza del Commissario Straordinario sisma 2016, n.105 del 17 settembre 2020, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento. 

3. SETTORI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE 

3.1 L’Albo Fornitori sisma 2016 è così articolato: 

Sezione A: Servizi 
Sezione B: Lavori 

Ogni sezione comprende le categorie articolate su diversi livelli: 

La sezione A è suddivisa in 4 categorie: 

A-01. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
A-02. SERVIZI DI RELAZIONE GEOLOGICA  
A-03. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 
A-04. SERVIZI DI RESTAURO DI BENI CULTURALI 

La sezione B è suddivisa in 2 categorie: 

B-01. LAVORI SU EDIFICI CIVILI 
B-02. LAVORI DI RESTAURO DI BENI CULTURALI 

3.2 Ogni categoria di servizio o di lavori, infine, è costituita da più tipologie di attività aggregate cui corri-
sponde uno specifico Elenco.   
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Sezione A: Servizi 

A-01. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

a) Progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, coordinamento per la sicurezza 
b) Collaudo statico 

A-02. SERVIZI DI RELAZIONE GEOLOGICA 

a) Relazione geologica 

A-03. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 

a) Rilievi topografici, indagini geologiche, geotecniche, sismiche e strutturali 

A-04. SERVIZI DI RESTAURO DI BENI CULTURALI 

a) Progettazione e direzione lavori di restauro e manutenzione di superfici di beni architettonici e 
di beni culturali mobili 

b) Assistenza archeologica 

Sezione B: Lavori 

B-01. LAVORI SU EDIFICI CIVILI 

a) Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di edifici civili 
b) Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in ma-

teria di beni culturali e ambientali 

B-02. LAVORI DI RESTAURO DI BENI CULTURALI 

a) Restauro e manutenzione di superfici di beni architettonici e beni culturali mobili 

4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E QUALIFICAZIONE 

I soggetti che intendono iscriversi all’Albo Fornitori sono qualificati in base a requisiti tecni-
co/organizzativi secondo delle fasce di affidamento. La qualificazione entro una data fascia di affida-
mento, abilita il soggetto ad essere selezionato per affidamenti aventi un importo rientrante nella fa-
scia di affidamento di qualificazione. 

SEZIONE A - SERVIZI 

4.1 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (Categoria A-01) 

4.1.1 Elenco A-01-a: Progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, coordinamento per la sicurezza 

Gli operatori economici iscritti in questo elenco verranno selezionati per l’incarico di progettazione, di-
rezione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza degli interventi. La Diocesi di Rieti intende pro-
cede preferenzialmente all’affidamento di questi servizi ad un unico soggetto pertanto ciascun forni-
tore iscritto dovrà assicurare obbligatoriamente le professionalità necessarie a questi servizi. 

Gli operatori potranno inoltre qualificarsi anche per i servizi facoltativi di progettazione impiantistica e 
attività catastale e topografica. 

4.1.1.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono richiedere l’iscrizione a questo elenco dell’Albo Fornitori i seguenti soggetti come meglio in-
dividuati al comma 1 dell’art. 46 del D.lgs. 50/2016: 

01. Professionisti singoli; 
02. Associazioni tra professionisti; 
03. Raggruppamento temporaneo di Professionisti; 
04. Società tra professionisti; 
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05. Società di ingegneria. 

I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti possono richiedere l’iscrizione con l’impegno di costi-
tuirsi in caso di incarico. 

4.1.1.2 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI 

 L’iscrizione all’elenco A-01-a è subordinata, al possesso dei seguenti requisiti: 

a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

− Iscrizione all’albo professionale presso i competenti Ordini o Collegi oppure iscrizione alla Camera 
di Commercio, industria e Artigianato; 

− Iscrizione nell’apposito "Elenco speciale dei professionisti abilitati" di cui all’articolo 34 del decreto 
legge n. 189 del 2016. 

b) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

− Copertura assicurativa contro i rischi professionali per le attività di cui si richiede l’iscrizione che 
preveda un massimale non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si ri-
chiede la qualificazione. 

c) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

− Avvenuto espletamento effettivo (esclusi eventuali sub-appalti), di servizi di ingegneria ed architet-
tura che sommati raggiungano un importo lavori non inferiore al limite massimo della fascia di affi-
damento per la quale si richiede la qualificazione. Nel caso di Associazioni tra professionisti o di 
Raggruppamento temporaneo di Professionisti, al fine di determinare l’importo lavori degli inter-
venti, è consentito il cumulo delle prestazioni dei singoli professionisti.  

d) REQUISITI PARTICOLARI 

− Progettazione architettonica – Richiesto professionista iscritto all’Albo degli architetti, pianificatori 
paesaggisti e conservatori – Sezione A; 

− Progettazione strutturale – Richiesto professionista iscritto all’Albo degli architetti, pianificatori pa-
esaggisti e conservatori – Sezione A o all’Albo degli ingegneri – Sezione A – Settore Ingegneria Civi-
le e Ambientale; 

− Direzione Lavori architettonici (coordinamento) – Richiesto professionista iscritto all’Albo degli ar-
chitetti, pianificatori paesaggisti e conservatori – Sezione A; 

− Direzione Lavori strutturali – Richiesto professionista iscritto all’Albo degli architetti, pianificatori 
paesaggisti e conservatori – Sezione A o all’Albo degli ingegneri – Sezione A – Settore Ingegneria 
Civile e Ambientale;  

− Servizio di coordinamento sicurezza – Professionista abilitato al coordinamento della sicurezza ai 
sensi del D.Lgs 81/2008; 

− Progettazione impiantistica – Richiesto professionista abilitato alla progettazione di impianti (es. 
architetto, ingegnere civile, ingegnere industriale, perito industriale, ecc); 

− Servizio di attività catastale e topografica – Richiesto professionista qualificato all’attività catastale 
(es. architetto, ingegnere civile, ingegnere industriale, geometra, ecc). 

4.1.1.3 MODALITÀ DI CALCOLO 

Un singolo professionista può assicurare più di un servizio laddove ne possegga i requisiti. 

Ciascun operatore economico che intende qualificarsi per l’elenco A-01-a dovrà indicare la fascia di af-
fidamento di importo lavori per ciascun servizio obbligatorio. I servizi facoltativi non concorrono a de-
terminare la qualificazione dell’operatore.  

In merito a ciascun servizio obbligatorio, per il calcolo delle prestazioni afferenti la tipologia di attività 
eseguite si precisa quanto segue: 
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− Progettazione architettonica: Possono essere considerati esclusivamente incarichi di progettazione 
architettonica che riguardino edifici sottoposti a vincolo ai sensi del Capo I, Titolo I, Parte II del 
D.Lgs 42/2004 oppure incarichi di progettazione architettonica di edifici di nuova costruzione desti-
nati al culto; 

− Progettazione strutturale – Possono essere considerati esclusivamente incarichi di progettazione 
strutturale relativi ad interventi su edifici esistenti (anche non sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs 
42/2004) oppure incarichi di progettazione strutturale di edifici di nuova costruzione destinati al 
culto; 

− Direzione Lavori architettonici (coordinamento) – Possono essere considerati esclusivamente inca-
richi di Direzione Lavori che riguardino edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 oppure 
incarichi di Direzione Lavori di edifici di nuova costruzione destinati al culto; 

− Direzione Lavori strutturali – Possono essere considerati esclusivamente incarichi di Direzione Lavo-
ri strutturali relativi ad interventi su edifici esistenti oppure di edifici di nuova costruzione destinati 
al culto; 

− Servizio di coordinamento sicurezza – Possono essere considerati incarichi di Coordinamento della 
Sicurezza per interventi senza limitazioni tipologiche. 

4.1.1.4 FASCE DI QUALIFICAZIONE 

La qualificazione dei soggetti richiedenti l’iscrizione per l’elenco A-01-a avviene secondo le seguenti fa-
sce di affidamento di importo lavori: 

− FASCIA A: fino a 150.000 € 
− FASCIA B: fino a 300.000 € 
− FASCIA C: fino a 450.000 € 
− FASCIA D: fino a 600.000 € 
− FASCIA E: fino a 1.000.000 € 
− FASCIA F: oltre 1.000.000 € 

4.1.2 Elenco A-01-b: Collaudo statico 

Gli operatori economici iscritti in questo elenco verranno selezionati per l’incarico di collaudo statico 
degli interventi.  

4.1.2.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono richiedere l’iscrizione a questo elenco dell’Albo Fornitori i seguenti soggetti: 

01. Professionisti singoli. 

4.1.2.2 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI 

 L’iscrizione all’elenco A-01-b è subordinata, al possesso dei seguenti requisiti: 

a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

− Iscrizione all’Albo degli architetti – Sezione A o degli ingegneri – Sezione A da almeno dieci anni; 
− Iscrizione nell’apposito “Elenco speciale dei professionisti abilitati” di cui all’articolo 34 comma 1 del 

decreto legge n. 189 del 2016. 

b) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

− Copertura assicurativa contro i rischi professionali per le attività di cui si richiede l’iscrizione che 
preveda un massimale non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si ri-
chiede la qualificazione. 
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c) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

− Avvenuto espletamento effettivo (esclusi eventuali sub-appalti), di servizi analoghi che sommati 
raggiungano un importo lavori non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la 
quale si richiede la qualificazione.  

4.1.2.3 MODALITÀ DI CALCOLO 

Per il calcolo delle prestazioni afferenti la tipologia di attività eseguite possono essere considerati inca-
richi di collaudo statico per interventi senza limitazioni tipologiche. 

4.1.2.4 FASCE DI QUALIFICAZIONE 

La qualificazione dei soggetti richiedenti l’iscrizione per l’elenco A-01-b avviene secondo le seguenti fa-
sce di affidamento di importo lavori: 

− FASCIA A: fino a 150.000 € 
− FASCIA B: fino a 300.000 € 
− FASCIA C: fino a 450.000 € 
− FASCIA D: fino a 600.000 € 
− FASCIA E: fino a 1.000.000 € 
− FASCIA F: oltre 1.000.000 € 

4.2 SERVIZI DI RELAZIONE GEOLOGICA (Categoria A-02) 

4.2.1 Elenco A-02-a: Relazione geologica 

Gli operatori economici iscritti in questo elenco verranno selezionati per l’incarico di redazione della re-
lazione geologica per il sito oggetto degli interventi.  

4.2.1.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono richiedere l’iscrizione a questo elenco dell’Albo Fornitori i seguenti soggetti: 

01. Professionisti singoli; 
02. Associazioni tra professionisti; 
03. Raggruppamento temporaneo di Professionisti; 
04. Società tra professionisti. 

I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti possono richiedere l’iscrizione con l’impegno di costi-
tuirsi in caso di incarico. 

4.2.1.2 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI 

 L’iscrizione all’elenco A-02-a è subordinata, al possesso dei seguenti requisiti: 

a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

− Iscrizione all’albo dei Geologi oppure iscrizione alla Camera di Commercio, industria e Artigianato; 

− Iscrizione nell’apposito “Elenco speciale dei professionisti abilitati” di cui all’articolo 34 comma 1 del 
decreto legge n. 189 del 2016; 

b) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

− Copertura assicurativa contro i rischi professionali per le attività di cui si richiede l’iscrizione che 
preveda un massimale non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si ri-
chiede la qualificazione. 

c) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

− Avvenuto espletamento effettivo (esclusi eventuali sub-appalti), di servizi analoghi che sommati 
raggiungano un importo lavori non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la 



             

7 
 

quale si richiede la qualificazione. Nel caso di Associazioni tra professionisti o di Raggruppamento 
temporaneo di Professionisti, al fine di determinare l’importo lavori degli interventi eseguiti, è con-
sentito il cumulo delle prestazioni dei singoli professionisti. 

4.2.1.3 MODALITÀ DI CALCOLO 

Per il calcolo delle prestazioni afferenti la tipologia di attività eseguite possono essere considerati inca-
richi di redazione della relazione geologica per interventi senza limitazioni tipologiche. 

4.2.2.4 FASCE DI QUALIFICAZIONE 

La qualificazione dei soggetti richiedenti l’iscrizione per l’elenco A-02-a avviene secondo le seguenti fa-
sce di affidamento di importo lavori: 

− FASCIA A: fino a 150.000 € 
− FASCIA B: fino a 300.000 € 
− FASCIA C: fino a 450.000 € 
− FASCIA D: fino a 600.000 € 
− FASCIA E: fino a 1.000.000 € 
− FASCIA F: oltre 1.000.000 € 

4.3 SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO (Categoria A-03) 

4.3.1 Elenco A-03-a: Rilievi topografici, indagini geologiche, indagini strutturali 

Gli operatori economici iscritti in questo elenco verranno selezionati per l’incarico di rilievo topografico 
oppure di esecuzione delle indagini geologiche propedeutiche alla redazione della relazione geologica 
oppure delle indagini strutturali necessarie alla conoscenza degli edifici oggetto di intervento.  

Ciascun operatore economico che richiede l’iscrizione per l’elenco A-03-a deve assicurare almeno uno 
dei seguenti servizi: 

− Servizio di rilievo topografico; 
− Servizio di indagine geognostica; 
− Servizio di indagine strutturale. 

Gli operatori economici che intendono iscriversi in questo elenco posso assicurare uno o più servizi 
contemporaneamente. 

4.3.1.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono richiedere l’iscrizione a questo elenco dell’Albo Fornitori i seguenti soggetti: 

01. Professionisti singoli; 
02. Associazioni tra professionisti; 
03. Raggruppamento temporaneo di Professionisti; 
04. Società, anche cooperative; imprese individuali, anche artigiane; 
05. Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprese individuali, anche arti-

giane, società, società cooperative. 

I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti possono richiedere l’iscrizione con l’impegno di costi-
tuirsi in caso di incarico. 

4.3.1.2 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI 

 L’iscrizione all’elenco A-03-a è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
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a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

− Iscrizione all’albo professionale presso i competenti Ordini o Collegi oppure iscrizione nel registro 
delle Commissioni provinciali per artigianato oppure iscrizione alla Camera di Commercio, industria 
e Artigianato; 

− Iscrizione nell’apposito "Elenco speciale dei professionisti abilitati" di cui all’articolo 34 comma 1 del 
decreto legge n. 189 del 2016 ovvero nell’apposito elenco denominato “Anagrafe Antimafia degli 
esecutori” di cui all’art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016. 

b) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

− Copertura assicurativa contro i rischi professionali per le attività di cui si richiede l’iscrizione che 
preveda un massimale non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si ri-
chiede la qualificazione. 

c) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

− Avvenuto espletamento effettivo (esclusi eventuali sub-appalti), di servizi analoghi per interventi di 
importo lavori non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si richiede la 
qualificazione. Nel caso di Associazioni tra professionisti o di Raggruppamento temporaneo di Pro-
fessionisti, al fine di determinare l’importo lavori degli interventi eseguiti, è consentito il cumulo 
delle prestazioni dei singoli professionisti. 

4.3.1.3 MODALITÀ DI CALCOLO 

Per il calcolo delle prestazioni afferenti la tipologia di attività eseguite possono essere considerati inca-
richi per interventi senza limitazioni tipologiche. 

4.3.1.4 FASCE DI QUALIFICAZIONE 

La qualificazione dei soggetti richiedenti l’iscrizione per l’elenco A-03-a avviene secondo le seguenti fa-
sce di affidamento di importo lavori: 

− FASCIA A: fino a 150.000 € 
− FASCIA B: fino a 300.000 € 
− FASCIA C: fino a 450.000 € 
− FASCIA D: fino a 600.000 € 
− FASCIA E: fino a 1.000.000 € 
− FASCIA F: oltre 1.000.000 € 

4.4 SERVIZI DI RESTAURO DI BENI CULTURALI (Categoria A-04) 

4.4.1 Elenco A-04-a: Progettazione e direzione lavori di restauro e manutenzione di superfici di beni archi-
tettonici e di beni culturali mobili 

Gli operatori economici iscritti in questo elenco verranno selezionati, ai sensi del comma 6, art. 29 del 
D.Lgs 42/2004, per l’incarico di progettazione e direzione dei lavori degli interventi su beni culturali di 
cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. 42/2004.  

4.4.1.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono richiedere l’iscrizione a questo elenco dell’Albo Fornitori i seguenti soggetti: 

01. Professionisti singoli; 
02. Associazioni tra professionisti; 
03. Raggruppamento temporaneo di Professionisti; 
04. Società tra professionisti. 

I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti possono richiedere l’iscrizione con l’impegno di costi-
tuirsi in caso di incarico. 
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4.4.1.2 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI 

 L’iscrizione all’elenco A-04-a è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

− Professionista con qualifica di “Restauratore di beni culturali” ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 
9 ed iscritto negli elenchi di cui al comma 1, art. 182 del D.Lgs 42/2004; 

− Iscrizione nell’apposito “Elenco speciale dei professionisti abilitati” di cui all’articolo 34 comma 1 del 
decreto legge n. 189 del 2016. 

b) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

− Copertura assicurativa contro i rischi professionali per le attività di cui si richiede l’iscrizione che 
preveda un massimale non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si ri-
chiede la qualificazione. 

c) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

− Avvenuto espletamento effettivo (esclusi eventuali sub-appalti), di servizi analoghi che sommati 
raggiungano un importo lavori non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la 
quale si richiede la qualificazione. Nel caso di Associazioni tra professionisti o di Raggruppamento 
temporaneo di Professionisti, al fine di determinare l’importo lavori degli interventi eseguiti, è con-
sentito il cumulo delle prestazioni dei singoli professionisti. 

4.4.1.3 MODALITÀ DI CALCOLO 

Per il calcolo delle prestazioni afferenti la tipologia di attività eseguite possono essere considerati inca-
richi per interventi senza limitazioni tipologiche. 

4.4.1.4 FASCE DI QUALIFICAZIONE 

La qualificazione dei soggetti richiedenti l’iscrizione per l’elenco A-04-a avviene secondo le seguenti 
fasce di affidamento di importo lavori: 

− FASCIA A: fino a 20.000 € 
− FASCIA B: fino a 40.000 € 
− FASCIA C: fino a 60.000 € 
− FASCIA D: fino a 80.000 € 
− FASCIA E: fino a 100.000 € 
− FASCIA F: oltre 100.000 € 

4.4.2 Elenco A-04-b: Assistenza archeologica 

Gli operatori economici iscritti in questo elenco verranno selezionati per l’esecuzione di saggi archeo-
logici preventivi di cui al comma 4 art. 28 del d.lgs. 42/2004.  

4.4.2.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono richiedere l’iscrizione a questo elenco dell’Albo Fornitori i seguenti soggetti: 

01. Professionisti singoli; 
02. Associazioni tra professionisti; 
03. Raggruppamento temporaneo di Professionisti; 
04. Società tra professionisti. 

I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti possono richiedere l’iscrizione con l’impegno di costi-
tuirsi in caso di incarico. 

4.4.2.2 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI 

 L’iscrizione all’elenco A-04-b è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
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a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

− Professionista con qualifica di “Archeologo” ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1 del D.Lgs 42/2004; 

− Iscrizione nell’apposito “Elenco speciale dei professionisti abilitati” di cui all’articolo 34 comma 1 del 
decreto legge n. 189 del 2016. 

b) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

− Copertura assicurativa contro i rischi professionali per le attività di cui si richiede l’iscrizione che 
preveda un massimale non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si ri-
chiede la qualificazione. 

c) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Non è prevista, per i soggetti richiedenti l’iscrizione per l’elenco A-04-b, la qualificazione secondo le fa-
sce di affidamento di importo lavori. 

SEZIONE B: LAVORI 

4.5 LAVORI SU EDIFICI CIVILI (Categoria B-01) 

4.5.1 Elenco B-01-a: Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di edifici civili 

Gli operatori economici iscritti in questo elenco verranno selezionati per l’esecuzione delle opere su 
manufatti non ricompresi nel Capo I, Titolo I, Parte II del D.Lgs 42/2004 e quindi non sottoposti a tutela 
ai sensi del predetto D.Lgs. Verranno inoltre selezionati da questo elenco, più in generale, gli operatori 
per l’incarico di assistenza alle indagini preliminari. 

4.5.1.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono richiedere l’iscrizione a questo elenco dell’Albo Fornitori i seguenti soggetti: 

01. Società, anche cooperative; imprese individuali, anche artigiane; 
02. Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprese individuali, anche arti-

giane, società, società cooperative. 

4.5.1.2 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI 

 L’iscrizione all’elenco B-01-a è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

− Iscrizione alla Camera di Commercio, industria e Artigianato oppure iscrizione nel registro delle 
Commissioni provinciali per artigianato; 

− Iscrizione nell’apposito elenco denominato “Anagrafe Antimafia degli esecutori” di cui all’art. 30 
comma 6 del D.L. 189/2016. 

b) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

− Copertura assicurativa contro i rischi professionali per le attività di cui si richiede l’iscrizione che 
preveda un massimale non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si ri-
chiede la qualificazione. 

c) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

− Avvenuto espletamento effettivo (esclusi eventuali sub-appalti), nel quinquennio antecedente la 
data di presentazione della domanda, di lavori per almeno 2 interventi che sommati raggiungano un 
importo lavori non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si richiede la 
qualificazione. 
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d) REQUISITI PARTICOLARI 

− Attività oggetto di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. dell’operatore 
corrispondenti ovvero comprese ovvero strettamente attinenti l’oggetto dell’elenco B-01-a; 

− Applicazione contratto nazionale Edilizia; 
− Costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori effetti-

vamente eseguiti nel quinquennio precedente. 

4.5.1.3 MODALITÀ DI CALCOLO 

Per il calcolo delle prestazioni afferenti la tipologia di attività eseguite nel quinquennio antecedente la 
data di presentazione della domanda di iscrizione possono essere considerati incarichi per interventi 
ricadenti nella categoria di opere generali OG1. 

4.5.1.4 FASCE DI QUALIFICAZIONE 

La qualificazione dei soggetti richiedenti l’iscrizione per l’elenco B-01-a avviene secondo le seguenti fa-
sce di affidamento di importo lavori: 

− FASCIA A: fino a 150.000 € 
− FASCIA B: fino a 300.000 € 
− FASCIA C: fino a 450.000 € 
− FASCIA D: fino a 600.000 € 
− FASCIA E: fino a 1.000.000 € 
− FASCIA F: oltre 1.000.000 € 

4.5.2 Elenco B-01-b: Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni 
in materia di beni culturali e ambientali 

Gli operatori economici iscritti in questo elenco verranno selezionati per l’esecuzione delle opere su 
manufatti ricompresi nel Capo I, Titolo I, Parte II del D.Lgs 42/2004 e quindi sottoposti a tutela ai sensi 
del predetto D.Lgs. 

4.5.2.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono richiedere l’iscrizione a questo elenco dell’Albo Fornitori i seguenti soggetti: 

01. Società, anche cooperative; imprese individuali, anche artigiane; 
02. Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche ar-

tigiani, società, società cooperative. 

4.5.2.2 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI 

 L’iscrizione all’elenco B-01-b è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

− Iscrizione alla Camera di Commercio, industria e Artigianato oppure iscrizione nel registro delle 
Commissioni provinciali per artigianato; 

− Iscrizione nell’apposito elenco denominato “Anagrafe Antimafia degli esecutori” di cui all’art. 30 
comma 6 del D.L. 189/2016. 

b) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

− Copertura assicurativa contro i rischi professionali per le attività di cui si richiede l’iscrizione che 
preveda un massimale non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si ri-
chiede la qualificazione. 

c) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

− Possesso dell’Attestazione SOA per la categoria di opere generali OG2. 



             

12 
 

d) REQUISITI PARTICOLARI 

− Applicazione contratto nazionale Edilizia; 

− Costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori effetti-
vamente eseguiti nel quinquennio precedente. 

4.5.2.3 FASCE DI QUALIFICAZIONE 

La qualificazione dei soggetti richiedenti l’iscrizione per l’elenco B-01-b avviene secondo le fasce di af-
fidamento risultanti dall’Attestazione SOA per la categoria di opere generali OG2. 

4.6 LAVORI DI RESTAURO DI BENI CULTURALI (Categoria B-02) 

4.6.1 Elenco B-02-a: Restauro e manutenzione di superfici di beni architettonici e beni culturali mobili 

Gli operatori economici iscritti in questo elenco verranno selezionati, ai sensi del comma 6, art. 29 del 
D.Lgs 42/2004, per l’esecuzione degli interventi su beni culturali di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 
11 del d.lgs. 42/2004. 

4.6.1.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

Possono richiedere l’iscrizione a questo elenco dell’Albo Fornitori i seguenti soggetti: 

01. Professionisti singoli; 
02. Associazioni tra professionisti; 
03. Raggruppamento temporaneo di Professionisti; 
04. Società tra professionisti; 
05. Società, anche cooperative; imprese individuali, anche artigiane; 
06. Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprese individuali, anche arti-

giane, società, società cooperative. 

I Raggruppamenti Temporanei di Professionisti possono richiedere l’iscrizione con l’impegno di costi-
tuirsi in caso di incarico. 

4.6.1.2 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI 

 L’iscrizione all’elenco B-01-b è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

− Professionista con qualifica di “Restauratore di beni culturali” o, in alternativa, iscrizione alla Came-
ra di Commercio, industria e Artigianato oppure iscrizione nel registro delle Commissioni provinciali 
per artigianato; 

− Iscrizione nell’apposito "Elenco speciale dei professionisti abilitati" di cui all’articolo 34 comma 1 del 
decreto legge n. 189 del 2016 ovvero nell’apposito elenco denominato “Anagrafe Antimafia degli 
esecutori” di cui all’art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016. 

b) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

− Copertura assicurativa contro i rischi professionali per le attività di cui si richiede l’iscrizione che 
preveda un massimale non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si ri-
chiede la qualificazione. 

c) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

− Nel caso di operatori economici 01; 02; 03; e 04: Professionista con qualifica di “Restauratore di beni 
culturali” ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9 ed iscritto negli elenchi di cui al comma 1, art. 182 
del D.Lgs 42/2004; 

− Nel caso di operatori economici 05: Possesso dell’Attestazione SOA per la categoria di opere specia-
li OS2; 
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− Nel caso di Professionista con qualifica di “Restauratore di beni culturali”: avvenuto espletamento 
effettivo (esclusi eventuali sub-appalti), nel quinquennio antecedente la data di presentazione della 
domanda, di servizi analoghi per almeno 3 interventi che sommati raggiungano un importo lavori 
non inferiore al limite massimo della fascia di affidamento per la quale si richiede la qualificazione. 
Nel caso di Associazioni tra professionisti o di Raggruppamento temporaneo di Professionisti, al fi-
ne di determinare l’importo lavori degli interventi eseguiti nel quinquennio antecedente, è consen-
tito il cumulo delle prestazione dei singoli professionisti. 

4.6.1.3 MODALITÀ DI CALCOLO 

La qualificazione dei soggetti richiedenti l’iscrizione per l’elenco B-02-a avviene secondo le seguenti 
modalità: 

• Soggetti in possesso di qualifica di “Restauratore di beni culturali”: 

Per il calcolo delle prestazioni afferenti la tipologia di attività eseguite nel quinquennio antecedente 
la data di presentazione della domanda di iscrizione possono essere considerati incarichi per inter-
venti relativi al settore di competenza di cui al punto II) dell’Allegato B del D.Lgs 42/2004. 

• Soggetti in possesso di attestazione SOA per la categoria di opere generali OS2: 

La qualificazione dei soggetti richiedenti l’iscrizione per l’elenco B-02-a avviene secondo le fasce di 
affidamento risultanti dall’Attestazione SOA per la categoria di opere generali OS2. 

4.6.1.4 FASCE DI QUALIFICAZIONE 

• Soggetti in possesso di qualifica di “Restauratore di beni culturali”: 

La qualificazione dei soggetti richiedenti l’iscrizione per l’elenco B-02-a avviene secondo le seguenti fa-
sce di affidamento: 

− FASCIA A: fino a 20.000 € 
− FASCIA B: fino a 40.000 € 
− FASCIA C: fino a 60.000 € 
− FASCIA D: fino a 80.000 € 
− FASCIA E: fino a 100.000 € 
− FASCIA F: oltre 100.000 € 
• Soggetti in possesso di attestazione SOA per la categoria di opere generali OS2: 

Fasce di affidamento risultanti dall’Attestazione SOA per la categoria di opere generali OS2. 

5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 

5.1 L’iscrizione all’Albo Fornitori sisma 2016 della Diocesi di Rieti è possibile esclusivamente tramite i model-
li allegati al presente Regolamento che dovranno essere trasmessi all’indirizzo mail certificato: dioce-
si@pec.chiesadirieti.it. 

5.2 Ai fini dell’iscrizione, previa qualificazione, in uno o più degli Elenchi ufficiali compresi nell’Albo Forni-
tori, gli Operatori Economici interessati devono attestare, mediante i moduli allegati e dichiarazione 
sostitutiva di cui al DPR 445/2000 – il possesso dei requisiti di qualificazione, secondo il seguente 
schema: 

− ANAGRAFICA PRIMO LIVELLO 

A. Nominativo e/o Ragione Sociale completa, come risultante dall’iscrizione presso il Registro delle 
Imprese (Sezione speciale o Sezione ordinaria); 

B. Sede legale (Via, n. civ., Città, Provincia); 
C. Sede secondaria, Sede operativa (eventuali se formalmente esistenti - Via, n. civ.,CAP, Città, Provin-

cia); 
D. Partita Iva; 

mailto:diocesi@pec.chiesadirieti.it
mailto:diocesi@pec.chiesadirieti.it
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E. Codice Fiscale; 
F. Recapito telefonico; 
G. Indirizzo e-mail; 
H. Indirizzo posta elettronica certificata (PEC). 

− ANAGRAFICA SECONDO LIVELLO (Classificazione) 

I. Scelta dell’elenco/degli elenchi di interesse per i quali l’Operatore Economico richiede di essere qua-
lificato in quanto in possesso dei requisiti di qualificazione previsti con riferimento alla singola cate-
goria; 

J. Requisiti di qualificazione. 

5.3 Non è consentita la partecipazione di una società o professionista per lo stesso elenco contemporane-
amente per due operatori economici diversi. 

5.4 La sezione, la categoria e l’elenco di cui si chiede l’iscrizione dovrà corrispondere all’attività effettiva-
mente esercitata dalla società o professionista, così come risulta dall’oggetto sociale risultante dal cer-
tificato della C.C.I.A.A.. 

5.6 Con riferimento ai Fornitori iscritti, la Diocesi di Rieti ha facoltà di poter verificare in qualsiasi momento 
l’effettivo possesso da parte degli stessi dei requisiti di qualificazione attestati in sede di presentazione 
della Domanda di Iscrizione. La verifica dei requisiti sarà comunque effettuata nei confronti del Forni-
tore selezionato per l’affidamento di servizi o lavori. 

5.5 Propedeuticamente allo svolgimento di un singolo evento di gara, la Diocesi di Rieti, anche singolar-
mente e con riferimento alla categoria coinvolta, può ulteriormente sviluppare il grado di classificazio-
ne del Fornitore qualificato, attivando una fase di valutazione integrativa basata su una Richiesta di in-
formazioni, con cui i Fornitori iscritti nell’Elenco d’interesse sono invitati ad attestare ulteriori capacità. 
Tali capacità, tipologicamente rientranti nelle categorie sopra descritte, sono ritenute necessarie per 
l’affinamento delle caratteristiche qualificanti, ricercate nel concorrente, sulla base di esigenze pun-
tuali riferite allo specifico oggetto contrattuale. 

6. CRITERI DI RATING 

6.1 La Diocesi di Rieti, vista la natura specifica del piano di interventi approvati e gli obbiettivi minimi da 
raggiungere, come descritti al punto 4 dell’allegato C dell’ord. 105, intende valorizzare le specifiche fi-
gure professionali che possano contribuire a raggiungere il miglior compromesso tra esigenze di tutela 
architettonica e storico-artistica e il consolidamento strutturale degli edifici. 

 A tale proposito è istituito, per il solo elenco A-01-a, il seguente criterio di rating: 
 Tra gli operatori iscritti, verranno prioritariamente selezionati gli operatori che indicheranno, per la 

prestazione di progettazione strutturale, un professionista iscritto all’Albo degli ingegneri – Sezione A 
– Settore Ingegneria Civile e Ambientale. 

7.  UTILIZZO DELL’ALBO 

7.1 Di seguito vengono indicate le modalità di affidamento relativamente alla sezione A dell’albo: 

Elenco A-01-a Affidamento diretto con riduzione prefissata del 30% dei compensi stabiliti ai sensi del 
D.M. del 20 luglio 2012, n. 140 (commi 2 e 3, art. 2 dell’Ord. 105) 

Elenco A-01-b Affidamento diretto con riduzione prefissata del 30% dei compensi stabiliti ai sensi del 
D.M. del 20 luglio 2012, n. 140 (commi 2 e 3, art. 2 dell’Ord. 105) 

Elenco A-02-a Affidamento diretto con riduzione prefissata del 30% dei compensi stabiliti ai sensi del 
D.M. del 20 luglio 2012, n. 140 (commi 2 e 3, art. 2 dell’Ord. 105) 

Elenco A-03-a Affidamento diretto ad un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al 
contributo concesso per gli stessi (commi 1 e 2, art. 3 dell’Ord. 105) 

Elenco A-04-a Affidamento diretto con riduzione prefissata del 30% dei compensi stabiliti ai sensi del 
D.M. del 20 luglio 2012, n. 140 (commi 2 e 3, art. 2 dell’Ord. 105) 
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Elenco A-04-b Procedura negoziata informale con la valutazione di almeno cinque operatori utiliz-
zando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (comma 2, art. 2 dell’Ord. 105) 

7.2 Di seguito vengono indicate le modalità di affidamento relativamente alla sezione B dell’albo: 

 Vengono adottate due distinte procedure di affidamento, in relazione all’importo dei lavori: 

• Importo fino a 500.000,00 euro - IVA esclusa 

Elenco B-01-a Affidamento diretto ad un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al 
contributo concesso per gli stessi (commi 1 e 2, art. 3 dell’Ord. 105) 

Elenco B-01-b Affidamento diretto ad un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al 
contributo concesso per gli stessi (commi 1 e 2, art. 3 dell’Ord. 105) 

Elenco B-02-a Affidamento diretto ad un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al 
contributo concesso per gli stessi (commi 1 e 2, art. 3 dell’Ord. 105) 

• Importo pari o superiore a 500.000,00 euro - IVA esclusa 

Elenco B-01-a 

Affidamento diretto ad un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al 
contributo concesso per gli stessi (commi 1 e 2, art. 3 dell’Ord. 105) 
Procedura negoziata informale con la valutazione di almeno cinque operatori utiliz-
zando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (comma 2, art. 2 dell’Ord. 105) 

Elenco B-01-b 

Affidamento diretto ad un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al 
contributo concesso per gli stessi (commi 1 e 2, art. 3 dell’Ord. 105) 
Procedura negoziata informale con la valutazione di almeno cinque operatori utiliz-
zando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (comma 2, art. 2 dell’Ord. 105) 

Elenco B-02-a 

Affidamento diretto ad un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al 
contributo concesso per gli stessi (commi 1 e 2, art. 3 dell’Ord. 105) 
Procedura negoziata informale con la valutazione di almeno cinque operatori utiliz-
zando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (comma 2, art. 2 dell’Ord. 105) 

 La scelta della modalità di affidamento sarà effettua, caso per caso, in relazione alle caratteristiche dei 
lavori da eseguire ed alla disponibilità degli operatori qualificati.  

8. CANCELLAZIONE E AGGIORNAMENTO ALBO  

8.1 L’Albo è sempre aperto ed è soggetto ad aggiornamento trimestrale.  

8.2 L’iscrizione all’Albo Fornitori - fatti salvi i casi di cancellazione o sospensione previsti nel presente Re-
golamento – è valida per l’anno solare di iscrizione.  

8.3 L’iscrizione all’Albo decade automaticamente in conseguenza di:  

− fallimento, liquidazione, cessazione di attività o situazioni equivalenti;  
− risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza e/o negligenza;  
− omessa partecipazione ad almeno 3 procedure di gara senza idonea motivazione;  
− mancato rinnovo dell’iscrizione.  

8.4 Rimane onere del Fornitore iscritto mantenere continuamente aggiornati i propri dati. Ogni variazione, 
sia di ordine anagrafico, che riguardante il possesso dei requisiti di qualificazione attestati ai fini 
dell’inclusione in Elenco, intervenuta successivamente all’iscrizione, deve essere tempestivamente - e 
comunque non oltre trenta giorni naturali dall’evento – comunicata alla Diocesi di Rieti. 

9. TUTELA DATI PERSONALI 

 Il Regolamento UE 679/2016 (di seguito, chiamato per brevità, anche “GDPR”) ha la finalità di garantire 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, non-



             

16 
 

ché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale e 
al diritto alla protezione dei dati. 

 Il Regolamento intende per “trattamento” qualunque “operazione o complesso di operazioni, svolte 
con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la can-
cellazione o la distruzione”. Il Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e il Decreto Generale del 24 mag-
gio 2018 della Conferenza Episcopale Italiana prescrivono agli Enti Diocesani civilmente riconosciuti di 
utilizzare i Suoi dati con grande attenzione: in particolare di trattarli in modo corretto (evitando di 
sfruttare i dati ricevuti), lecito (utilizzandoli solo per poterla assistere e assicurare gli aiuti che Le sa-
ranno proposti) e trasparente (permettendo a Lei di poter sempre conoscere quali dei Suoi dati sono 
trattati dalla Diocesi). A proposito di ciò la Diocesi di Rieti, con sede in Rieti (RI), Via Cintia n. 83 - ente 
civilmente riconosciuto, al fine di garantire la massima trasparenza ci tiene ad informarla di quanto se-
gue. 

9.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) 

 Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del Trattamenti dei Suoi Dati Personali 
e Particolari è la Diocesi di Rieti con sede in via Cintia n. 83 - 02100 Rieti (RI), e-mail: 
privacy@chiesadirieti.it tel: 0746.25361.  

 L’Ente Diocesano ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali, la società Quality 
Management S.r.l. con sede legale in Via F. Crispi, 8 - 52100 Arezzo (AR) contattabile al numero di tele-
fono 0577.630301 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dpo@qmsrl.it. 

9.2 CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

 La Diocesi di Rieti potrà trattare e tratterà i seguenti Dati Personali da Lei volontariamente forniti: 

− Dati anagrafici e identificativi (quali nome, cognome, sesso, codice fiscale...); 
− Dati di contatto (quali residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica...); 
− Dati relativi all’attività professionale espletata (titolo studio, iscrizione albo professionale…); 
− Dati sull’attività prestata negli ultimi 5 anni e relativo fatturato. 

9.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 La Diocesi di Rieti potrà raccogliere e trattare i sopramenzionati Dati per le seguenti finalità: 

− espletamento delle procedure di affidamento degli appalti; 
− rispetto di procedure amministrative interne e adempimento di obblighi di legge o regolamenti 

vigenti in Italia in relazione a quanto sopra. 

 I dati sono trattati al fine di adempiere alla Sua richiesta di iscrizione all’albo fornitori della Diocesi di 
Rieti in relazione all’Ordinanza 105 del Commissario Straordinario Sisma 2016 e tutte le attività stru-
mentali su presupposti di liceità definiti dal Reg. UE 679/2016 (Art. 6 par. 1 lett. (B, C)). 

9.4 MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

 Il trattamento dei Suoi Dati Personali sarà svolto sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi 
informatici; entrambe le modalità saranno mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla nor-
mativa vigente.  

9.5 ACCESSO AI DATI  

 Verranno a conoscenza dei Suoi Dati Personali, il Responsabile per la Protezione dei Dati nominato, i 
Responsabili dell’Ufficio Economato e dell’Ufficio Beni culturali ed Edilizia di Culto Diocesana e gli Inca-

mailto:privacy@chiesadirieti.it
mailto:dpo@qmsrl.it
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ricati del trattamento dei Dati Personali nominati dalla Diocesi di Rieti e nell’esercizio delle loro funzio-
ni.  

9.6 COMUNICAZIONI DEI DATI PERSONALI 

 I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad altri soggetti che devono essere necessariamente 
coinvolti per la gestione del servizio nel miglior modo possibile. 

 Qualora si verificasse la necessità di dover comunicare ad altri soggetti per un uso diverso da quelli 
sopramenzionati verrà richiesta esplicita e specifica autorizzazione.  I Suoi Dati Personali non saranno 
in alcun modo diffusi. L’elenco completo dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali 
della Diocesi di Rieti è disponibile su richiesta. 

9.7 DURATA DEL TRATTAMENTO E CRITERI DI CONSERVAZIONE 

 I Dati saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti. 

 I Dati potranno essere altresì conservati esclusivamente in adempimento ai relativi obblighi di legge 
e/o fiscali. 

 Nel caso in cui la conservazione di un dato sia giustificata dal legittimo interesse della Diocesi, la sua 
richiesta di cancellazione potrà essere negata o differita (ex. Art. 17 GDPR). 

9.8 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 Ai sensi dell’artt. 15-22 e 77 del Regolamento UE 2016/679, Lei in qualità di interessato ha diritto a: 

I. Ottenere l’accesso a tutti i propri dati personali detenuti da Diocesi di Rieti (p.e. Lei potrà chiedere 
di conoscere le notizie presenti negli archivi in possesso del Titolare, di far correggere i dati rac-
colti e di vietarne il loro utilizzo); 

II. Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento; 
III. Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio) o li-

mitazione del trattamento dei dati personali; 
IV. Ottenere il diritto alla portabilità dei dati; 
V. Diritto di opposizione; 
VI. Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure designate tramite i 
contatti riportati all’interno del presente documento; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro se-
condo le tempistiche previste dal GDPR. 

9.9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

L’obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione dell’Accordo/Contratto, 
fino a quando i Dati Riservati saranno divulgati da parte del legittimo titolare o diverranno legittima-
mente di pubblico dominio. 

Le Parti tratteranno reciprocamente i rispettivi dati personali in conformità a quanto previsto dalla 
normativa di riferimento, reg. UE 679/2016 e secondo i principi riportati agli artt. 5 e 7. In particolare, il 
Fornitore adotterà le misure di sicurezza previste dalla predetta normativa che risultino idonee ad im-
pedire la perdita o l’alterazione dei dati personali intendendosi per tali qualsiasi dato o informazione 
relativo a persone fisiche aventi rapporti con il Titolare o con terzi soggetti aventi rapporti con la Dio-
cesi, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informa-
zione, ivi compreso un numero di identificazione personale (di seguito, i “Dati Personali”) ovvero 
l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di ter-
zi. 

Il Titolare, i cui dati sono trattati dal Fornitore nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo/contratto, si 
impegna a nominare, ai sensi degli articoli 4 (Definizioni), primo comma, punto 8) e 28 (Responsabile 
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del trattamento) del Regolamento Europeo 679/2016, il Fornitore, che si impegna ad accettare, re-
sponsabile del trattamento dei predetti Dati Personali ai quali la predetta avrà accesso e che tratterà 
nell’esecuzione dell’Accordo/Contratto. 

Resta inteso che, qualora, nel periodo di tempo compreso tra il perfezionamento dell’Accordo e la sot-
toscrizione dell'Atto di Nomina a Responsabile, il Titolare ritenesse opportuno o necessario apportare 
modifiche all'Atto di Nomina a Responsabile (anche soltanto al fine di specificare o chiarire alcune del-
le previsioni in esso contenute), il Fornitore si impegna sin d'ora a collaborare, in buona fede, con 
l’Istituto al fine di apportare le predette modifiche all'Atto di Nomina a Responsabile. 

Il Titolare ha facoltà di compiere verifiche e controlli in merito alla corretta applicazione delle misure di 
sicurezza di cui al presente articolo, finalizzate ad accertare la piena conformità dei trattamenti svolti 
dal Fornitore in relazione a quanto previsto dal Reg. UE 679/16. 

Il Fornitore risponde in ogni caso, con diretta assunzione di responsabilità verso il Titolare dei compor-
tamenti difformi da quanto prescritto dal presente articolo e/o dall’Atto di Nomina a Responsabile as-
sunti dal Personale, garantendo sin d’ora di manlevare e tenere indenni le predette, anche a fini pro-
cessuali, da qualsiasi azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che da 
chiunque venisse promossa, per questioni inerenti o conseguenti ad un’eventuale o asserita violazione 
degli obblighi previsti nel presente articolo e/o nell’Atto di Nomina a Responsabile, tenendo su di sé 
ogni onere, danno o conseguenza pregiudizievole che a Istituto ne potesse derivare. 

10. MODULI DI ISCRIZIONE 

I modelli di cui al punto 5.1 allegati al presente Regolamento sono definiti in base alla tipologia di Ope-
ratore Economico e risultano: 

01. Modulo iscrizione – Professionista singolo 
02. Modulo iscrizione – Associazione tra professionisti 
03. Modulo iscrizione – Raggruppamento temporaneo tra professionisti 
04. Modulo iscrizione – Società tra professionisti 
05. Modulo iscrizione – Società di ingegneria 
06. Modulo iscrizione – Società, società cooperativa, impresa individuale, impresa artigiana 
07. Modulo iscrizione – Consorzio stabile, società consortile 
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