REGOLAMENTO
ALBO FORNITORI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN
ECONOMIA DI AMBIENTE S.p.A.

Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i
meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di AMBIENTE S.p.A.
L’Albo viene utilizzato dall’Azienda come strumento di identificazione degli operatori economici
qualificati a fornire beni e servizi, nell’ambito di forniture acquisibili nei limiti del Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori vigente.
Sono esclusi dal presente regolamento l’esecuzione di lavori pubblici e le prestazioni professionali.
Art. 2 - Composizione Albo
L’Albo dei Fornitori è così articolato:
I° GRUPPO – Fornitura di beni mobili;
II° GRUPPO – Fornitura di prodotti di consumo;
III° GRUPPO – Servizi.
I gruppi sono suddivisi in categorie, a seconda delle varie tipologie merceologiche così come
elencate nell’allegato al presente regolamento denominato “Elenco delle categorie merceologiche”.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, integrare, cancellare il numero e la tipologia delle
categorie merceologiche secondo le proprie esigenze con provvedimento del Direttore
Amministrativo.
Art. 3 – Modalità di iscrizione
Gli operatori economici interessati all’iscrizione all’albo devono far pervenire:
• domanda sottoscritta dal titolare/legale rappresentante secondo il fac-simile predisposto oppure,
per gli operatori economici non residenti in Italia, producendo la documentazione atta a comprovare
l’idoneità per l’iscrizione all’Albo secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
• scheda capacità tecnico economica per ogni categoria merceologica per la quale si chiede
l’iscrizione, secondo il fac-simile predisposto;
• dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente il
possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la P.A., secondo il fac-simile
predisposto;
• fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore;
• Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di compiere verifiche di idoneità economica e tecnica per le
nuove iscrizioni, gli aggiornamenti o le richieste di estensione delle classi e delle categorie
merceologiche, tramite la consultazione della C.C.I.A.A., di banche dati disponibili sul mercato e
tramite visite all’impresa previo avviso;
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• ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dalla ditta al fine di comprovare la sua
specializzazione e la serietà della stessa;
• le variazioni dei dati dell’Albo Fornitori possono essere effettuate:
a) direttamente da Ambiente S.p.A., quando la Società rileva nei rapporti con l’operatore
economico delle incongruenze tra i dati iscritti nell’Albo e quelli dei documenti fiscali e non emessi
dalla seconda;
b) in qualsiasi periodo dell’anno, tramite richiesta degli operatori economici iscritti, che abbiano
subito modifiche significative nella struttura legale, amministrativa ed operativa;
• eventuali depliant e materiale pubblicitario.
L’istanza corredata dalla prescritta documentazione deve pervenire all’ufficio protocollo di
AMBIENTE S.p.A. a mezzo servizio postale, corriere o a mano indirizzandola a
AMBIENTE S.p.A.
Via Marsicana, 105 – 03039 SORA (FR)
RIFERIMENTO ISCRIZIONE ALBO DEI FORNITORI
AMBIENTE S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, nonché di
richiedere ulteriore documentazione a dimostrazione/precisazione di quanto dichiarato.
I requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria necessari per
l’iscrizione degli operatori economici sono quelli previsti per prestazioni di pari importo affidate
con le procedure ordinarie di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 125 comma 12 del Codice dei
contratti pubblici.
Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti sono inseriti nelle categorie
merceologiche, con l’indicazione della relativa capacità contrattuale desumibile dalla scheda
capacità economica – finanziaria/tecnica e sulla base delle forniture/servizi eseguiti.
Art. 4 - Aggiornamento dell’albo
L’Albo viene aggiornato annualmente, sulla base delle richieste pervenute entro il 31 dicembre
dell’anno precedente con determinazione del Direttore Amministrativo.
Gli operatori economici che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell’iscrizione o richiesta
di documentazione integrativa sono automaticamente inserite entro la data sopra indicata.
Gli operatori economici iscritti all’Albo devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare ad
AMBIENTE S.p.A., entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei
requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura
aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell’albo fornitori.
Art. 5 – Sospensione
AMBIENTE S.p.A. a sua discrezione può sospendere un operatore economico dall’Albo Fornitori
per un periodo adeguato, qualora riscontri nei confronti dei legali rappresentanti e degli
amministratori quanto segue:
- inadempienze contrattuali nei termini di consegna;
- denunce all’Autorità Giudiziaria per fatti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e di cui all’art. 45
paragrafo 1 della Direttiva 2004/18/CE;
- omissione di comunicazioni delle variazioni d’impresa.
Il provvedimento di sospensione:
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- è adottato dal Direttore Amministrativo su sua iniziativa o su proposta scritta degli Uffici Tecnici
di AMBIENTE S.p.A. che usufruiscono delle forniture dei materiali, beni e servizi;
- è comunicato all’impresa interessata;
- qualora vengano a decadere le condizioni che hanno determinato la sospensione, può essere
revocato su richiesta motivata dell’operatore economico.
Art. 6 - Cancellazione
AMBIENTE S.p.A. cancella automaticamente dall’albo gli operatori economici ivi iscritti nei
seguenti casi:
• perdita di uno o più requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;
• qualora si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dall’Azienda o di errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
• invitati, non abbiano partecipato senza validi motivi per due volte consecutive, alle gare/richieste
di preventivi indette dal servizio competente;
• qualora, risultati aggiudicatari di una fornitura od un servizio, abbiano ottenuto alla conclusione
della fornitura/servizio dal Responsabile del Procedimento del servizio interessato una valutazione
di giudizio insufficiente su tutti i criteri di valutazione.
All’impresa viene data notizia della cancellazione. La cancellazione preclude la nuova iscrizione
per tre anni.
Art. 7 - Invito alle gare
Il Responsabile del procedimento di ciascuna fornitura o servizio in economia può richiedere
preventivi o invitare alle gare anche operatori economici non iscritti all’Albo, purché ritenuti idonei
in relazione all’oggetto del bene o servizio da acquisire.
A parità di requisiti tecnici tra operatori economici, per la richiesta di preventivi e per gli inviti a
presentare offerta, sarà adottato il criterio della rotazione e/o della maggior rispondenza alle
esigenze di funzionalità del servizio acquisitore.
Art. 8 - Durata iscrizione
La ditta rimane iscritta fino a comunicazione di cancellazione oppure fino ad
annullamento dell’Albo.
AMBIENTE S.p.A. può effettuare a suo insindacabile giudizio revisioni generali
dell’Albo.
L’Ente può chiedere agli operatori economici iscritti di rinnovare le dichiarazioni fatte
iscrizione nonché di integrarle sulla base sia di nuove previsioni legislative sia di
esigenze di conoscenza dell’affidabilità professionale.

eventuale
e parziali
in sede di
specifiche

Art. 9 - Tenuta dell’albo
L’Ufficio Tecnico gestisce l’Albo Fornitori con i mezzi tecnologici a disposizione .
Art. 10 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si precisa che il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo
necessario per poter gestire l’Albo, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
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diritti dell’interessato e della sua riservatezza. Il titolare dei dati è AMBIENTE S.p.A., il
Responsabile dei dati personali è il Direttore Amministrativo.
I dati personali saranno comunicati al personale interno della stazione appaltante coinvolto nel
procedimento, ed ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse ai sensi della legge
241/1990.
Si precisa che l’interessato ha diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs n. 196/2003:
• la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
• l’indicazione dell’origine dei dati personali;
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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