REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI
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Art. 1 - Ambito di applicazione
________________________________________________________________
Il presente regolamento disciplina il sistema informatizzato per la gestione dell’Albo
Fornitori di AMAT PALERMO SpA.
L’Albo sarà utilizzato nelle procedure in economia di cui all’art.7 del “Regolamento per
le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie”.
In particolare, l’Albo sarà utilizzato per l’affidamento di:
a) lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
b) servizi di importo pari o inferiore a € 100.000,00;
c) forniture di importo pari o inferiore a € 100.000,00.
L’Amat si riserva la facoltà di procedere all’acquisizione di beni e/o servizi in
economia mediante l’utilizzo del mercato elettronico gestito dalla CONSIP previa
verifica della vantaggiosità dei prezzi.
Resta ferma la facoltà di Amat di interpellare per le procedure in economia operatori
economici non iscritti all’Albo Fornitori, sia in caso di ridotto numero di iscritti, che in
caso di affidamento di forniture, servizi o lavori di particolare natura, che richiedono
un elevato grado di specializzazione.

Art. 2 – Finalità
________________________________________________________________
L’Albo Fornitori di AMAT PALERMO SpA è lo strumento idoneo all’identificazione
delle Ditte ritenute qualificate per organizzazione, potenzialità produttiva e/o
commerciale, qualità e correttezza, ad effettuare forniture di beni, servizi e lavori
necessari per il raggiungimento degli scopi aziendali, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza e parità di
trattamento.

Art. 3 – Categorie merceologiche
________________________________________________________________
L’Albo Fornitori si compone di due sezioni:
Ø A – beni e servizi
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Ø B – lavori
ed è strutturato per categorie merceologiche, secondo un piano di classificazione che
costituisce la base di riferimento per l’individuazione delle ditte specializzate nei vari
settori. Per l’affidamento di lavori, le categorie corrispondono a quelle indicate nel
D.P.R. 34/2000.
La Ditta che intende effettuare l’iscrizione all’Albo Fornitori – sezione A - dovrà
indicare, nel corso della procedura informatizzata, le Categorie di prodotti e/o
prestazioni di servizi nelle quali si riconosce in base alla propria attività.
La Ditta che intende effettuare l’iscrizione all’Albo Fornitori – sezione B - dovrà
indicare, nel corso della procedura informatizzata, le Categorie di propria pertinenza
corrispondenti a quelle indicate nel D.P.R. 34/2000.

Art. 4 – Contenuti
________________________________________________________________
L’Albo Fornitori contiene informazioni in ordine ai seguenti elementi delle Ditte
interessate:
a) Dati anagrafici e identificativi del fornitore;
b) Possesso dei requisiti formali di partecipazione ovvero assenza di cause di
esclusione:
- dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs
n.163/2006;
- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
c) Capacità economica e finanziaria:
- dichiarazione fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio;
- dichiarazione fatturato corrispondente alla propria categoria, realizzato
nell’ultimo triennio;
d) Capacità tecnica:
- numero di dipendenti;
- descrizione attrezzature tecniche;
- eventuale possesso certificazioni di qualità;
e) Qualità delle prestazioni:
- Informazioni inerenti il comportamento tenuto dalla Ditta nell’esecuzione dei
contratti.
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Art. 5 – Gestione
________________________________________________________________
L’iscrizione all’Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte
interessate sec ondo le modalità descritte nel successivo art. 6.
A seguito dell’invito a gara ciascuna Ditta ha l’onere, pena l’esclusione, di dichiarare, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità penale, che i dati contenuti
nelle certificazioni ovvero nelle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione
della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori o di aggiornamento dati, non hanno subito
variazioni.
Per le procedure di gara, l’AMAT procederà all’individuazione delle ditte da invitare
sulla base dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico, dichiarati in sede
di istanza di iscrizione.
Si precisa che i requisiti minimi sono:
Ø Sez. A – beni e servizi:
fatturato globale degli ultimi tre anni: 1,5 volte il valore dell’appalto;
fatturato specifico degli ultimi tre anni: almeno pari al valore dell’appalto.
Ø Sez. B – lavori:
fatturato globale degli ultimi tre anni: 1,5 volte il valore dell’appalto;
attestazione SOA o lavori analoghi negli ultimi tre anni – importo almeno pari al
valore dell’appalto;
L’AMAT si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara, a prescindere
dall’iscrizione all’Albo, quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione,
risultano fornitori esclusivi sul mercato, nonché quelle Ditte che, sulla base delle
proprie conoscenze di mercato, consentono di ampliare la concorrenzialità.

Art. 6 – Modalità di iscrizione
________________________________________________________________
La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata dalle Ditte interessate unicamente
collegandosi al sito www.amat.pa.it, scegliendo il link “albo fornitori” presente sul menù
di navigazione principale del sito e seguendo la procedura di iscrizione.
Le Ditte estere potranno utilizzare la medesima procedura a condizione che abbiano
una stabile organizzazione di riferimento in Italia, con sede e rappresentanti certi
(cfr. art. 2506 c.c.).
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Il sistema di iscrizione è suddiviso in sezioni:
v Dati anagrafici ed identificativi del richiedente;
v Indicazione delle categorie merceologiche di interesse
v Requisiti formali
v Capacità economico finanziaria
v Capacità tecnica.
L’Amat, nel rispetto del DPR 445/2000, procederà alla verifica a campione della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell’iscrizione.
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a mezzo e-mail, la Ditta
riceverà alternativamente:
Ø la conferma dell’avvenuta iscrizione. Tramite i codici di accesso al proprio spazio
sul sistema Albo Fornitori, troverà informazioni aggiornate sulla propria situazione
nel contesto dell’Albo;
Ø il rigetto motivato dell’istanza di iscrizione;
Ø la richiesta di integrazione dei dati, con indicazione del termine perentorio entro il
quale devono essere forniti, pena il definitivo rigetto dell’istanza.
Attraverso i codici di accesso all’area riservata la Ditta avrà la possibilità di accedere
alla sezione che contiene la procedura di modifica/cancellazione dei dati.
E’ obbligatorio, pena la cancellazione dall’Albo Fornitori:
o procedere a qualsivoglia variazione dei dati anagrafici, ivi compresi gli assetti
societari, l’attribuzione della rappresentanza legale e della responsabilità tecnica;
o Aggiornare entro il 30 aprile di ogni anno il fatturato dell’anno precedente;
o Aggiornare con cadenza semestrale la dichiarazione di mantenimento dei requisiti
di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/06 e la documentazione allegata all’istanza di
iscrizione.

Art. 7 – Monitoraggio sulla qualità delle prestazioni
________________________________________________________________
L’AMAT PALERMO SpA effettuerà un monitoraggio della qualità delle prestazioni
offerte dalle Ditte iscritte all’Albo Fornitori, nonché sulla correttezza dimostrata nei
rapporti contrattuali con l’Azienda.
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Art. 8 – Cause di non accoglimento dell’istanza o di cancellazione dall’Albo
________________________________________________________________
Non possono essere iscritte o continuare ad essere iscritte all’Albo fornitori le Ditte:
a) che si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.
b) che non abbiano presentato, in caso di richiesta da parte dell’Ente, la
documentazione per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente;
c) che siano state oggetto di valutazione negativa nel corso di esecuzione di
servizi/forniture;
d) che abbiano subito reiterate contestazioni scritte o la risoluzione del contratto per
inadempimento;
e) mancato aggiornamento dei dati come previsto all’ultimo comma dell’art. 6 del
presente Regolamento;
f) mancata risposta all’invito di partecipazione a tre procedure, qualora all’inoltro
dell’invito non segua, da parte del concorrente, nessun tipo di comunicazione e non
sia confermato per iscritto l’interesse a partecipare alle future trattative indette
da Amat.

Art. 9 – Sospensione dall’Albo
________________________________________________________________
L’efficacia dell’iscrizione nell’Albo può essere sospesa quando a carico dell’iscritto si
verifichi uno dei seguenti casi:
a) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità
nell’esecuzione dei contratti;
b) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione
appaltante;
c) negligenze nell’esecuzione dei contratti;
Il provvedimento adottato nei casi previsti ai precedenti punti determina la durata
della sospensione.
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Art. 10 – Tutela della riservatezza
_______________________________________________________________
L’AMAT PALERMO SpA tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito
delle istanze di iscrizione e di aggiornamento all’Albo Fornitori tenendo conto dei
legittimi interessi della Ditta relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali
e della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. -

Art. 11 – Norme di rinvio
________________________________________________________________
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al “Regolamento
per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie” di AMAT
PALERMO SpA, pubblicato sul sito web aziendale, ed ad ogni altro atto di natura
normativa o regolamentare vigente in materia.

_________________________________
Pagina 7

