CONSORZIO ACQUEDOTTO DEL MEDIO TIRRENO
IN LIQUIDAZIONE
FRA I COMUNI DI CIVITAVECCHIA, TARQUINIA, SANTA MARINELLA

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DEL
CONSORZIO DEL MEDIO TIRRENO PER L’ANNO 2015.
PREMESSA

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori,
servizi e forniture di beni avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dall'art. 2 D. Lgs.
163 del 2006.
L’Albo fornitori è unico e sarà utilizzato nelle procedure semplificate, ex art. 125 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento di appalti con la procedura negoziata e per
l'esecuzione di forniture o servizi in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimo
fiduciario. L’Albo fornitori sarà altresì utilizzato anche per le procedure negoziate previste dall’articolo
57 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ALBO FORNITORI

L’Albo Fornitori è l’archivio , anche informatico , nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali
e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dal
presente regolamento e dalla normativa vigente per l’affidamento di contratti pubblici.
Nell’Albo Fornitori verranno iscritti gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che
ne faranno domanda secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento.
L’albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici per
forniture di beni, servizi e lavori.

ART. 2. STRUTTURA DELL’ALBO.

L’Albo Fornitori è strutturato nelle seguenti tre Sezioni:
Sezione I: Fornitori di beni;
Sezione II: Prestatori di servizi;
Sezione III: Lavori

L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali i soggetti di cui al successivo art. 4,
intendono essere iscritti, dovrà essere coerente con l’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla
C.C.I.A.A. di appartenenza per gli operatori commerciali o con le disposizioni deontologiche derivanti
dall’albo/ordine di appartenenza per gli operatori professionali. Dovranno essere comunque rispettate
le limitazioni di competenza ed attribuzione come stabiliti dalla normativa vigente.

ART.3. PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DELL’ALBO FORNITORI.

La formazione dell’Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso
sul sito internet del Consorzio del Medio Tirreno “www.acquemediotirreno.it”.

ART. 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA PER L’ ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI.

Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione nell’albo Fornitori i seguenti soggetti:
1. Imprenditori commerciali, artigiani, società commerciali, società cooperative secondo quando
disciplinato dal codice civile;
2. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Liberi professionisti, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge.

ART. 5. CRITERI DI SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO.

Nell’ambito di ciascuna procedura d’acquisto relativa a forniture di beni, servizi o lavori, il
Responsabile del
Procedimento contrattuale, estenderà l’invito a tutti gli operatori economici iscritti nella
categoria/sottocategoria di riferimento. Il criterio di scelta sarà quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, fermo restando la verifica dei requisiti tecnici richiesti nella specifica procedura
d’acquisto.

ART. 6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI.

L’iscrizione deve essere richiesta a cura delle soggetti interessati, a seguito di avviso pubblico
diramato dall’Amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e sopra
richiamato.

Le ditte interessate all’iscrizione all’albo devono far pervenire domanda di iscrizione all’albo dei
fornitori (allegato A) sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante recante il timbro
dell’impresa e corredata di copia di valido documento di identità. L’istanza deve essere inoltre
corredata dai seguenti documenti:


Certificato rilasciato dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura avente data non anteriore a sei mesi o dichiarazione sostitutiva
(Allegato B) ex art. 46, DPR 445/2000 e s.m.i. . Per i professionisti tali certificazioni
possono essere sostituite con analoga certificazione di iscrizione all’albo/ordine di
appartenenza.



Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o analogo documento attestante la
regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali.

Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite PEC con documenti firmati digitalmente
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del
consorzio del Medio Tirreno.

ART. 7. AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI.

Tutti i soggetti inseriti nell’elenco dell’albo fornitori, sono tenuti a comunicare l’eventuale
sopravvenienza di fatti o circostanze che incidano sui requisiti richiesti dal presente regolamento,
entro trenta giorni dalla data di verifica del fatto e/o circostanza.

ART. 8. DURATA DELL’ALBO FORNITORI.

L’albo fornitori ha una durata biennale a far data dalla di pubblicazione sul sito istituzionale del
Consorzio del Medio Tirreno dell’elenco delle ditte ammesse in fase di istituzione dell’albo stesso.

ART. 9. CANCELLA ZIONE DALL’ELENCO DELL’ALBO FORNITORI.

L’Amministrazione del Consorzio del Medio Tirreno provvederà alla cancellazione di un soggetto
dall’albo, nei seguenti casi:




Richiesta di cancellazione da parte dell’interessato;
Cessata attività;
Omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei
requisiti richiesti dal presente regolamento;






Omessa comunicazione in merito alle variazioni di cui all’art. 7
Irregolarità e/o gravi negligenze nell’esecuzione delle prestazioni, forniture o lavori affidati ad
insindacabile giudizio del Consorzio;
Risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
Mancata presentazione di offerte per tre inviti nel corso dello stesso anno solare, senza fornire
adeguata giustificazione scritta.

Dell’avvio del procedimento di cancellazione dall’albo, ad eccezione del caso di cui al primo dei punti
nel presente art. 9 del regolamento, sarà dato avviso motivato all’interessato mediante PEC il quale
potrà formalizzare al Responsabile del Procedimento indicato nella comunicazione medesima, idonee
controdeduzioni a mezzo di memoria scritta o presentazione di documentazione nel termine di trenta
giorni dal ricevimento dell’avviso, sempre mediante PEC.

L’albo fornitori ha una durata biennale a far data dalla di pubblicazione sul sito istituzionale del
Consorzio

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l’iscrizione all’albo fornitori o per le
finalità dichiarate all’art. 1 del presente regolamento. I dati acquisiti saranno trattati solo da personale
appositamente incaricato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare
riferimento all’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative. Le modalità di
trattamento dei possono prevedere l’utilizzo di elaboratori elettronici eventualmente connessi in reti
locali o mediante internet e le procedure possono essere anche di tipo automatico.

Il procedimento di iscrizione è attivato esclusivamente dal soggetto richiedente, per cui il
conferimento dei dati è del tutto facoltativo, ma necessario per il completamento della procedura.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dal procedimento, comporterà l’impossibilità di dare
seguito alla richiesta di iscrizione.

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio per l’Acquedotto del Medio Tirreno in liquidazione. I
poteri e le responsabilità dei procedimenti e degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali
sono stati delegati al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che li esercita in qualità di Responsabile del
Trattamento.

