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SOCCORSO ISTRUTTORIO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ISCRIZIONE  

ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DEL MNR 

 

Quanti avessero presentato domanda entro la data del 25 maggio 2022 e non fossero inseriti 

nell’ELENCO OPERATORI ECONOMICI del MNR pubblicato – bensì nelle Tabelle degli 

esclusi ricomprese nel VERBALE DI VERIFICA DELLE ISTANZE PERVENUTE per 

carenze di qualsiasi elemento della domanda – possono integrare e/o regolarizzate la propria 

istanza attraverso le modalità della procedura di soccorso istruttorio appresso specificate entro 

il termine di trenta (30) giorni dalla pubblicazione sul sito del MNR. 

 

MODALITÀ DI RICORSO ALL’APERTURA DI PRATICA DI SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

S’invitano quanti nominalmente inseriti negli elenchi destinati al soccorso istruttorio – Tabella 

rossa del Verbale di verifica delle istanze pervenute - la cui pratica è stata 

provvisoriamente sospesa per assenza del necessario requisito di completa e/o corretta 

compilazione della modulistica e/o per assenza di allegati obbligatoriamente richiesti in base 

alle indicazioni contenute nel REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA 

GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI e/o nell’AVVISO 

PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

DEL MNR pubblicati in data 8 Novembre 2019, interessati al riesame della propria istanza 

d’iscrizione, a inoltrare nuovamente, nel termine di giorni trenta (30) dalla data di 

pubblicazione della presente, la stessa istanza - in formato pdf sottoscritto - integrata, corretta, 

completa e corredata della modulistica, debitamente compilata nonché di tutti gli allegati 

obbligatoriamente richiesti, in base alle prescrizioni di cui ai richiamati REGOLAMENTO e 

AVVISO pubblicati in data 8 Novembre 2019, all’indirizzo di pec: mbac-mn-

rm@mailcert.beniculturali.it – avendo cura di evidenziare – quale oggetto della 

comunicazione – la dicitura “Istanza di iscrizione all’elenco degli operatori economici - 

Soccorso istruttorio”. 

Fatti salvi eventuali vizi, carenze formali e/o documentali particolari rispetto alle prescrizioni 

richiamate dal Regolamento e/o dall’Avviso, per i quali ognuno dei richiedenti è chiamato a 

verificarne l’inesistenza e/o la relativa regolarizzazione, si riporta di seguito una elencazione 

sintetica, non esaustiva, dei vizi più ricorrenti, riscontrati nell’esame delle pratiche respinte 

sinora pervenute, per i quali gli stessi richiedenti sono chiamati alla ulteriore verifica 

d’inesistenza e/o alla relativa regolarizzazione nelle proprie istanze d’iscrizione. 

 

a) Vizi ricorrenti nella completezza della documentazione 

Principali carenze documentali: 

- Istanza di iscrizione - Allegato n. 2; 

- Dichiarazione Sostitutiva unica - Allegato n. 3; 

- Dichiarazione sostitutiva CCIIA - Allegato n. 4 (non necessaria per la sola iscrizione alla 

categoria di professionisti); 

- CV aggiornato agli ultimi dieci anni di attività, timbrato e firmato; 

MN-RM|26/05/2022|VERBALE 12 - Allegato Utente 1 (A01)

mailto:mbac-mn-rm@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-mn-rm@mailcert.beniculturali.it


2  

- Documento d’identità in corso di validità (fronte/retro); 

- Certificazioni SOA per importi superiori a 150.000 euro (per la richiesta di iscrizione alla 

categoria lavori); 

- Certificati di regolare esecuzione (per la richiesta di iscrizione alla categoria lavori). 
 

b) Vizi ricorrenti nel modulo_ Allegato 2 - Istanza di iscrizione 

Principali carenze: 

- Format non originale; 

- Non uso di carta intestata e/o assenza di timbro nel frontespizio; 

- Assenza di data; 

- Data non aggiornata; 

- Assenza di firma e/o firma illeggibile non comparabile con quella apposta sul documento 

d’identità del firmatario; 

- Mancanza dell’indicazione di conferma dell’obbligatoria iscrizione a MePA; 

- Mancanza dell’indicazione, per le ditte e società (datori di lavoro), dei dati relativi alla 

posizione contributiva, CCNL e Cassa Edile (a eccezione dei contratti esclusi dal relativo 

obbligo d’iscrizione - nel caso di professionisti iscritti ad Albo e relativa Cassa professionale nel 

campo posizione contributiva (lavoratore autonomo) si possono indicare gli estremi di 

iscrizione alla stessa); 

- Mancanza dell’indicazione (per tutti gli operatori) del recapito e-mail e/o pec e/o telefonico 

e/o del recapito di corrispondenza, qualora non coincidente con la sede legale o di residenza; 

- Mancanza dell’individuazione e/o non corrispondenza delle categorie merceologiche 

d’interesse riportate nell’elenco dell’allegato N.1 dell’AVVISO; 

- Mancanza dell’individuazione e/o non corrispondenza delle relative Classi d’importo delle 

categorie merceologiche d’interesse, indicate dal richiedente, rispetto ai predeterminati valori 

delle Classi d’importo così come prescritti all’Art. 6 del REGOLAMENTO PER LA 

FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI del 

MNR (in particolare per l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici dei Realizzatori di 

lavori od opere, non bisogna fare riferimento agli importi delle classifiche delle proprie 

categorie SOA, ma è necessario indicare le relative classi d’importo prescelte dal richiedente 

dall’elencazione indicata all’Art. 6 del Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco 

degli operatori economici del MNR – risulta chiaro che non si possono indicare Classi 

d’importo, di cui al medesimo Art.6 del Regolamento, che siano superiori ai propri limiti di 

classifica di categoria SOA). 

 
c) Vizi ricorrenti nel modulo_ Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva unica 

Principali carenze: 

- Format non originale; 

- Non uso di carta intestata e/o assenza di timbro nel frontespizio; 
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- Assenza di data; 

- Data non aggiornata; 

- Assenza di firma e/o firma illeggibile non comparabile con quella apposta sul documento 

d’identità del firmatario; 

- Mancanza di sigla di tutte le pagine; 

- Non congruenza tra i dati anagrafici personali e relativi alla ditta/società e/o del firmatario 

rispetto alle dichiarazioni precedentemente rese nell’Allegato n. 2 

- Mancanza di compilazione di tutti i campi in cui è richiesto di barrare una sola casella (4-5-6-

13- 17-23 - ponendo particolare attenzione al punto 6, formato da due moduli, per ognuno 

dei quali è indicato di barrare una casella); 

- Mancanza di congruenza tra le dichiarazioni rese al punto 13 inerenti all’osservanza dell’art. 17 
della L. 68/1999 e quanto dichiarato al successivo punto 21 in merito al numero di dipendenti; 

- Mancanza di compilazione dei punti 19, 21, 22; 

- Mancanza dei dati relativi al fatturato sia globale che specifico nei tre esercizi precedenti; 

- Mancanza della compilazione del campo relativo all’elenco delle principali prestazioni (con 

indicazione di committenza e importo), effettuate negli ultimi dieci anni antecedenti la data 

di presentazione della domanda, analoghe a quelle oggetto d’iscrizione all’Elenco degli 

operatori economici del MNR; 

- Mancanza dell’indicazione delle categorie d’iscrizione al MePA; 

- Mancanza degli estremi di conto corrente dedicato. 
 

d) Vizi ricorrenti nel modulo_ Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di 

iscrizione alla CCIAA 

Principali carenze: 

- Format non originale; 

- Non uso di carta intestata e/o assenza di timbro nel frontespizio; 

- Assenza di data; 

- Assenza di firma e/o firma illeggibile non comparabile con quella apposta sul documento 

d’identità del firmatario; 

- Mancanza di sigla di tutte le pagine; 

- Mancanza della compilazione di tutti i campi secondo le previsioni di statuto societario con 

particolare riferimento alla: 

• indicazione dei dati relativi a sezione e numero di iscrizione CCIIAA; 

• indicazione dei dati costitutivi di fondazione (data e atto costitutivo), capitale 

sociale, durata, forma giuridica e oggetto sociale; 
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• indicazione dei dati relativi agli organi/soggetti di amministrazione; 

• indicazione dei dati relativi ai soggetti proprietari; 

• indicazione del collegio sindacale e di altri organismi dotati di poteri di controllo e 

vigilanza (qualora previsti dallo statuto societario). 

 
 

Il RUP 

Arch. Mauro Marzullo 

 

 


