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PREMESSA 
L’Albo Fornitori è l’archivio, anche informatico, in cui vengono raccolte tutte le 

informazioni relative agli operatori economici che ne facciano domanda secondo le 
modalità e con le forme indicate dal presente documento e che siano in possesso dei 

requisiti richiesti.  
Il presente documento disciplina la procedura per l’istituzione e la tenuta dell’Albo 
Fornitori per l’acquisizione di forniture e l’esecuzione di servizi per Contarina. 

Il presente documento è emanato nel quadro delle disposizioni normative vigenti in 
materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, semplificazione, tutela della privacy, nonché nel rispetto 
dei livelli autorizzativi di spesa di cui al Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti per gli interventi per l’esecuzione di servizi e di forniture con il sistema 

in economia della scrivente. 
In particolare le finalità che si intendono raggiungere con il presente documento 
sono: 

a) Descrivere in dettaglio, tutte le fasi che la scrivente porrà in essere per 
l’istituzione e la successiva tenuta dell’Albo fornitori; 

b) Fornire una guida pratica per l’operatore economico in cui sono indicate le 
modalità operative necessarie per conseguire e mantenere l’iscrizione all’albo; 

c) Assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di 

selezione dei fornitori nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

La pubblicazione del presente disciplinare nel sito istituzionale della scrivente ed 

ogni sua eventuale ulteriore diffusione non costituisce in alcun modo avvio di gara 
d’appalto o di altra procedura ad evidenza pubblica. 

Il presente Disciplinare potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle 
mutate esigenze, in base a formale decisione di Contarina. Ogni modifica del 
presente Disciplinare comporterà la pubblicazione dei nuovi documenti sul solo sito 

all’indirizzo www.contarina.it comunicando l’avvenuto aggiornamento nella sola 
sezione News. Le altre forme di pubblicità rimarranno facoltà di Contarina anche 

qualora previste da altra documentazione.  

 

1 - DESCRIZIONE DELL’ALBO 

 
L’Albo dei Fornitori individua l’elenco delle categorie merceologiche alle quali si 

iscrivono gli operatori economici fornitori di beni, servizi. Gli operatori economici 
sono classificati nell’Albo per categorie, come individuate nella Procedura per la 
costituzione e la tenuta dell’Albo, rispettivamente in: 

 
Sezione I: Fornitori di beni- Allegato A; 
Sezione II: Prestatori di servizi- Allegato B 

http://www.contarina.it/
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Nell’ambito di ciascuna Sezione, l’Albo sarà articolato per categorie merceologiche e  
sottocategorie merceologiche secondo la tabella riportata in appendice al 

Disciplinare (all. A e B) e conterrà le seguenti informazioni: 

 Denominazione e ragione sociale; 

 Codice fiscale e/o partita IVA; 

 N. di iscrizione al Registro delle imprese; 

 Sede legale e amministrativa (se diversa da quella legale) numero di 
telefono/fax, indirizzo e-mail e sito web; 

 Nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i; 

 Numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione. 

 

 
L’iscrizione può essere richiesta per più sezioni e più categorie merceologiche. 
 

L’Albo potrà essere utilizzato per le procedure affidate con gli strumenti previsti dal 
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi (d’ora in avanti anche 
semplicemente Regolamento aziendale per gli acquisti in economia). 

 

2 – SOGGETTI AMMESSI 
 
Possono presentare istanza di iscrizione all’albo tutti quei soggetti, siano essi 
operatori economici individuali, società, consorzi, cooperative ecc., in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria 
merceologica di iscrizione; 

b) requisiti previsti dagli artt. 38 e ss. del D.Lgs. 163/2006. 
 

Per ogni categoria merceologica l’operatore economico sarà inserito, a seconda 
dell’importo relativo alle prestazioni eseguite analoghe alla categoria di iscrizione nei 
tre anni precedenti alla data dell’istanza, in una delle seguenti fasce: 

 
affidamenti fino a 40.000,00 euro (prestazioni eseguite nel triennio almeno pari a 
120.000,00 euro); 

affidamenti tra i 40.000,00 euro ed i 100.000,00 euro (prestazioni eseguite nel 
triennio almeno pari a 300.000,00 euro); 

affidamenti tra i 100.000,00 euro e la soglia comunitaria (prestazioni eseguite nel 
triennio almeno pari a 600.000,00 euro). 
 

Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea si applica la 
previsione contenuta nell’art. 47, comma 2, del d.lgs. 163/2006. 
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3 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo Fornitori devono presentare 
domanda all’Ufficio Acquisti e Legale di Contarina mediante invio di pec all’indirizzo 

protocollo@cert.contarina.it (compilando gli appositi modelli 1 e 2 e allegando 
quanto richiesto al successivo art. 4). L’istanza deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un valido 

documento di identità del sottoscrittore. L’istanza può essere sottoscritta anche da 
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 

L’iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche; l’ammissibilità 
della domanda è subordinata all’esito positivo dei controlli effettuati dall’Ufficio 

Acquisti e Legale della scrivente.  
Ai fini dell’inserimento nell’Albo, verrà considerato l’ordine progressivo di arrivo delle 
domande purché le stesse risultino in regola e complete della documentazione 

richiesta. 
Agli operatori economici che hanno presentato domanda, verrà data comunicazione 

dell’avvenuta o della mancata iscrizione all’Albo mediante PEC.  
 

4 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE 
A dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al punto precedente, la richiesta di 
iscrizione all’Albo Fornitori della scrivente deve essere corredata dalla seguente 
documentazione: 

- Modello 1 debitamente compilato e sottoscritto; 
- Modello 2 debitamente compilato e sottoscritto; 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
La richiesta di iscrizione dovrà altresì essere corredata da una presentazione 

aziendale o da altra documentazione utile ad indicare le caratteristiche dell’operatore 
economico richiedente quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:   
iscrizione/i ad appositi albi professionali; 

brochure informative recanti indicazione delle strutture organizzative, delle capacità 
tecniche, del know-how e dei sistemi di qualità;  

certificazioni di legge e certificazioni volontarie di sistema e di prodotto rilasciate da 
organismi riconosciuti per la certificazione ecc… 
 

5 - VALUTAZIONE DELL’ISTANZA 

 
L’iscrizione all’Albo Fornitori è possibile a partire dalla data di pubblicazione del 
presente Disciplinare. 
L’Ufficio Acquisti e Legale di Contarina provvede, una volta ricevuta l’istanza, ad 

avviare tempestivamente i controlli di legge i quali una volta ultimati con esito 
positivo consentono l’inserimento dell’operatore economico nell’Albo. 
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Qualora la domanda sia accoglibile, ma non completa, è facoltà dell’Ufficio Acquisti e 

Legale  richiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all’istanza e/o ai documenti 
presentati. Nella richiesta di integrazione della documentazione l’ufficio suddetto 

indicherà i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima; la mancata 
osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità 
dell’istanza, senza ulteriore avviso. 
 

6 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DALL’ALBO 
Nel caso in cui un operatore economico nel corso degli affidamenti ricevuti da 
Contarina, dovesse ricevere una non conformità derivante da inadempimenti 

contrattuali, potrà essere sospeso per due turni di chiamata. 
 

La non conformità potrà essere elevata a seguito del seguente iter: 
Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Legale dà comunicazione al legale 
rappresentante dell’operatore economico, a mezzo pec, dei fatti addebitati, 

assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni. A seguito delle deduzioni 
fornite, entro venti giorni dal ricevimento delle stesse, il Responsabile si pronuncia 
in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la sospensione 

temporanea dall’Albo. Le determinazioni del suddetto Responsabile devono essere 
rese note alla operatore economico interessato, a mezzo pec, entro quindici giorni 

dall’adozione del provvedimento di sospensione. 
Nel caso in cui le contro deduzioni presentate dall’operatore vengano accolte questi 
rimarrà regolarmente inserito nell’Albo. 
 

7 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

 
L’operatore economico che ha conseguito l’iscrizione all’Albo Fornitori può in 
qualsiasi momento chiedere di essere cancellato dall’Albo medesimo. La richiesta di 
cancellazione deve essere formulata per iscritto dal Legale Rappresentante o da altro 

soggetto munito dei poteri di rappresentanza ed inviata a mezzo pec all’indirizzo 
protocollo@cert.contarina.it. 

L’Ufficio Acquisti e Legale di Contarina può disporre la cancellazione dell’Albo 
Fornitori di quegli operatori che non osservano le disposizioni di cui al Disciplinare 
Albo Fornitori o per i quali sono venuti meno i requisiti richiesti per l’iscrizione e la 

permanenza nello stesso, dandone comunicazione all’operatore mediante pec. 
 

La cancellazione dall’Albo potrà essere disposta d’ufficio anche nei seguenti casi: 
 

 per omessa (anche parziale) comunicazione, nei tempi e con le modalità 

richieste dalla presente procedura di variazioni intervenute successivamente 
al conseguimento dell’iscrizione all’Albo; 

mailto:protocollo@cert.contarina.it
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 qualora l’Ufficio Acquisti e Legale della scrivente venga in possesso di 

documenti, notizie o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a dimostrare il 
mancato rispetto delle disposizioni qui contenute; 

 per accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara (comunicazione di 
informazioni false, produzione di documentazione falsa ecc.); 

 per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, 
standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o 

irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc…) che abbia portato 
a risoluzione contrattuale; 

 Per mancata comunicazione di conferma dell’iscrizione nei termini e con le 
modalità indicate al successivo art. 8. 

 
La cancellazione a seguito del verificarsi di una delle motivazioni menzionate 
nell’elenco sopra riportato, comporta l’impossibilità di richiesta di nuova iscrizione 

per 2 (due) anni a partire dalla data di avvenuta cancellazione. 

8- VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE 
 

Il presente disciplinare entrerà in vigore contestualmente alla pubblicazione sul sito 
internet della scrivente . 

Ogni due anni a far data dall’inserimento nell’Albo oppure ogni volta che si verifichi 
un aggiornamento dei requisiti e dei dati del soggetto, gli operatori economici iscritti 
hanno l’onere di riconfermare e/o aggiornare la propria iscrizione. L’operatore 

economico dovrà confermare la propria iscrizione o trasmettere i dati aggiornati 
tramite invio di pec all’Ufficio Acquisti e Legale della scrivente, mediante 

dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti e/o l’aggiornamento degli stessi 
entro 30 giorni dalla scadenza dell’iscrizione o dal verificarsi di variazione dei 
requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell’iscrizione. 

La mancata comunicazione nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo 
comporterà l’automatica cancellazione dall’Albo. 
 

9– MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DELL’ALBO 

 
Per l’affidamento il Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Legale individua l’impresa da 
interpellare con il criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico, 
seguendo l’ordine precostituito dalla data di iscrizione all’Albo Fornitori, in relazione 

alla categoria merceologica e all’importo di riferimento. Di tale procedimento sarà 
tenuto un apposito registro informatico presso l’Ufficio Acquisti e Legale di 

Contarina. Non è consentito l’invito per un seconda fornitura o servizio ad un 
operatore economico, quando le altre iscritte all’Albo non ne abbiano ancora ricevuto 
uno, ovvero qualora non abbia validamente motivato la rinuncia all’invito ricevuto, 

fatte salve le conseguenze in materia di cancellazione. 
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L’inclusione dell’operatore economico nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per 

pretendere l’affidamento di pubbliche forniture o servizi, e Contarina  non è 
assolutamente vincolata nei confronti degli operatori economici stessi. 
 

10– TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento 
instaurato da questo bando si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento 
ineriscono esclusivamente all’espletamento del procedimento in oggetto; 
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è 

svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza dei 
dati stessi; 

c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione 
all’Albo Fornitori; 
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella non inclusione 

nell’Albo Fornitori; 
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati 
sono: 

1) il personale interno dell'Amministrazione interessato al procedimento; 
2) i soggetti che abbiano presentato istanza di iscrizione all’albo fornitori;  

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; 
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, indirizzando le 

richieste al Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Legale. 
g) i dati forniti dalle imprese saranno raccolti e conservati presso il l’Ufficio Acquisti 
e Legale. 
 

11- PUBBLICITA’ 
 

Il presente Disciplinare è pubblicato sul sito internet della scrivente all’indirizzo 

www.contarina.it   
e sul primo numero, successivo all’apertura delle iscrizioni, dell’EcoGiornale di 

Contarina.  
Dalla data di pubblicazione sarà possibile per gli operatori economici interessati 
presentare la domanda di iscrizione. 

 
 

 

Contarina S.p.A. 

IL DIRETTORE GENERALE 

http://www.contarina.it/

