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Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 45, 46 e dell'art. 125 comma 12 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e nel rispetto dei princìpi nazionali e comunitari in materia di appalti; le disposizioni in 
esso contenute si applicano, in linea di massima, alle procedure in economia per forniture e 
servizi o lavori di importo non superiore alla soglia di valore comunitaria, come meglio specificato 
al successivo articolo 4. 

2. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di 
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per 
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. All’elenco 
di operatori economici possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in 
possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.  
 

 
Art. 2 - Istituzione dell’Albo Fornitori e finalità 
 
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 al fine di conseguire maggiore trasparenza ed efficacia 

nell’attività negoziale è istituito presso il C.S.A. l’Albo dei Fornitori. 
2.  Nell’Albo sono iscritte le ditte dei fornitori di beni e servizi ammesse con le procedure di cui ai 

successivi articoli.  
3. Le ditte interessate all’iscrizione all’Albo fornitori del C.S.A. devono far pervenire la seguente 

documentazione, con riserva del C.S.A. di richiedere ulteriore documentazione: 
- istanza su carta intestata secondo il fac-simile predisposto dall’Ente (Modello A), sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante; 
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi; 
- iscrizione al registro prefettizio, se cooperativa, o iscrizione all'Albo regionale delle cooperative 
sociali in attuazione dell'art. 9 della L. 381/1991, se cooperativa sociale; 
- fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore; 
- ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dalla ditta al fine di comprovare la sua 
specializzazione e la serietà della stessa. 
L’istanza, corredata dalla prescritta documentazione, deve pervenire entro un congruo termine 
con raccomandata a r. al Segretario-Direttore del Centro Servizi Anziani, Via S. Andrea n. 4 – 
45011 Adria (RO) riportando sull’esterno della busta la dicitura “richiesta iscrizione Albo fornitori 
del C.S.A.” o tramite posta certificata all’indirizzo csaadria.ragioneria-economato@pec.it. 

4. Le categorie oggetto dell’Albo Fornitori sono proposte dall’Ufficio Ragioneria-Economato ed 
approvate con delibera del C.d.A. dell’Ente. 

5. L’Albo Fornitori è approvato in via definitiva con decreto del Segretario-Direttore dell’Ente. 
6.  In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le ditte che sono risultate aggiudicatarie 

di forniture e servizi negli anni 2009 e 2010 saranno inserite d’ufficio nell’Albo dei fornitori, fatta 
salva comunque la possibilità delle ditte medesime di fare istanza di iscrizione.  

 
 
Art. 3 - Procedure e voci di spesa/categorie merceologiche 
 
1. L’Albo fornitori è unico e viene gestito dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria-Economato. 
2. La formazione e la revisione dell’Albo devono essere stabilite con apposito atto deliberativo del 

C.d.A. su proposta del Segretario-Direttore e fatte salve le forme di pubblicizzazione di cui al 
successivo Art. 5 del presente Regolamento. 

3. L’Albo di cui al precedente comma è distinto per voci di spesa/categorie merceologiche, al fine di 
raggruppare in modo omogeneo le ditte, le imprese e le cooperative, tenendo presente elementi 
quali la specializzazione e la potenzialità operativa. 

 
 
Art. 4 - Ambito di applicazione 
 
1. L’Albo dei fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, potrà 

essere utilizzato per gli acquisti di lavori, beni e servizi in economia, nei casi e per gli importi 
previsti all’art. 3 delle “Linee guida per l’acquisizione in economia di lavori, forniture, beni e 
servizi” dell’Ente, approvate con delibera del C.d.A. n. 37 del 18/10/2010, in ottemperanza a 
quanto stabilito dagli artt. 121-125 del D.Lgs. 163/2006: 
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Art. 5 -  Preventiva pubblicazione dell’avviso 
 
1. La formazione dell’Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito 

avviso da parte del C.S.A. 
2. L’avviso ed il fac-simile di domanda (Modello A) viene inserito e pubblicato all’albo e sul sito web 

istituzionale dell’Ente. 
3. L’Ente darà la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con 

qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. 
4. Nell’avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all’Albo Fornitori, 

le modalità per l’iscrizione da parte degli operatori interessati e l’indicazione della 
documentazione che dovrà essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei 
requisisti richiesti. 

5. L’Albo fornitori è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 
 
 
Art. 6 - Requisiti per l’iscrizione all’albo 

1. Le ditte che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli 
articoli 34 e seguenti del D.lgs. 163/2006 per le forniture di beni e servizi. 

2. Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza 
del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 

3. Il C.S.A. si riserva di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia 
autentica dei certificati presentati. 

4. Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di 
ammissione, pena l’immediata decadenza dall’iscrizione. 

 
 
Art. 7 - Adempimenti d’ufficio 

1. Le domande pervenute sono esaminate dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria-Economato per i 
seguenti ulteriori adempimenti: 
a) valutazione delle domande e della relativa documentazione; 
b) definizione, integrazione e modifica dell’elenco delle imprese idonee per l’iscrizione nell’Albo 

Fornitori. 
2. Al completamento delle forniture o effettuazione dei servizi verranno compilate, da parte del 

Responsabile di Servizio interessato, apposite schede per la valutazione qualitativa sulla 
fornitura, sul lavoro o servizio eseguito. 

 
 
Art. 8 - Iscrizione e aggiornamento dell’Albo fornitori 
 
1. Gli operatori economici possono comunque chiedere di essere iscritti all’Albo anche in corso 

d’anno presentando apposita richiesta. Se la richiesta viene positivamente valutata dal 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria-Economato, si provvederà d’ufficio ad effettuare i necessari 
aggiornamenti dell’Albo. 

 
 
Art. 9 - Cancellazione dall’Albo 

1. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei 
requisiti  di cui al precedente Art. 6, anche: 
a) quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della 

prestazione; 
b) quando l’iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività; 
c) quando l’iscritto non abbia ottemperato alla vigente normativa antimafia; 
d) quando l’iscritto non abbia ripetutamente risposto agli inviti di gara, senza fornire in merito 

motivazione scritta; 
e) quando l’iscritto abbia riportato una valutazione negativa nelle schede di cui al precedente art. 

6 del presente Regolamento. 
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda stessa dell’interessato. 
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Art. 10 - Procedura per la cancellazione 
 

1. Nei casi previsti dall’articolo 9, il C.S.A. comunica l’avvio del procedimento di cancellazione 
d’ufficio al legale rappresentante della ditta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
contenente sintetica motivazione. Eventuali contro deduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni 
dal ricevimento. 

2. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. 
3. L’impresa potrà richiedere la nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne 

avevano provocato la cancellazione. 
 

 
Art. 11 - Utilizzazione dell’Albo 
 

1. L’albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente Art. 2 e con le modalità 
operative di cui ai seguenti commi: 
a) se il numero delle ditte iscritte nella categoria interessata è superiore a 10 le ditte stesse 

vengono invitate a rotazione, purché in possesso dei requisiti necessari in relazione a specifici 
servizi o forniture; 

b) il C.S.A. può derogare ai criteri di cui al punto precedente in casi particolari e motivati quando 
sia necessario per assicurare all’Ente le migliori forniture e/o servizi; 

c) è consentito il ricorso all’affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, nei 
casi e per gli importi previsti all’art. 3 delle suddette “Linee guida per l’acquisizione in 
economia di lavori, forniture, beni e servizi” dell’Ente. 

 
 
Art. 12 - Consultazione dell’albo e successivi aggiornamenti 
 
1. Una volta intervenuta l’approvazione dell’Albo Fornitori con provvedimento del Segretario-

Direttore, lo stesso viene successivamente depositato presso l’Ufficio Ragioneria-Economato o 
altro ufficio incaricato del C.S.A. 

2.  L’Albo è inoltre consultabile ai sensi della legge 241/90 presso l’Ufficio Ragioneria-Economato. 
3.  L’accettazione dell’iscrizione iniziale non comporta comunicazione alla ditta, salvo diversa 

richiesta dell’interessato. 
4.  Tutte le ulteriori comunicazioni alle ditte interessate, relative alla mancata iscrizione, variazione o 

cancellazione dall’Albo a qualsiasi causa dovute, dovranno essere effettuate non oltre 30 giorni 
dall’esecutività della relativa deliberazione, a cura dell’Ufficio Ragioneria-Economato o altro ufficio 
incaricato. 

5. Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria-Economato provvederà ad effettuare i necessari 
aggiornamenti dell’Albo fornitori. 

6. I soggetti interessati hanno facoltà di ricorso, al Difensore Civico, contro i provvedimenti di cui al 
punto precedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il quale sentito il 
Segretario-Direttore dell’Ente decide se accettare o rigettare il ricorso. Della decisione assunta 
verrà data comunicazione all’interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

I 
 
Art.13 - Revisione dell’Albo 
 
1. Le ditte e le imprese iscritte all’Albo sono tenute, a pena della cancellazione d’ufficio, a  

comunicare al Segretario-Direttore dell’Ente, 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 del presente 
regolamento. 

2. La revisione dell’Albo, quando sia ritenuta opportuna dall’Amministrazione, è deliberata dal 
C.d.A., su proposta del Segretario-Direttore dell’Ente. 

3. In sede di aggiornamento o revisione dell’Albo potranno essere istituite nuove categorie o 
modificate quelle esistenti, sulla base delle esigenze degli uffici interessati o delle nuove 
necessità dell’Amministrazione. 

 
 
Art. 14 - Sospensione dall’Albo – Procedure 
 
1. L’efficacia dell’iscrizione di un operatore economico all’Albo può essere temporaneamente 

sospesa in qualsiasi momento dal Segretario-Direttore per accertare negligenze o malafede nelle 
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forniture e/o gravi irregolarità nella esecuzione della prestazione, ed in ogni caso quando si ritiene 
vengano meno le condizioni di cui all’Art.6 del presente Regolamento. 

2. Il Segretario-Direttore comunica all’interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti 
addebitatigli fissando il termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. 

3. Trascorso tale termine il Segretario-Direttore sulla scorta delle controdeduzioni eventualmente 
presentate dispone i provvedimenti conseguenti. 

4. Su eventuali ricorsi si applicano le stesse modalità previste dall’art. 12 comma 5. 
5. Finché non viene provveduto alla revisione ed aggiornamento, l’Albo dell’anno precedente 

produce effetti in modo da evitare che vi sia soluzione di continuità nel disporre di tale strumento. 
 
 
Art. 15 - Trattamento dati 
 
1. I dati forniti dalle ditte verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al solo fine della 

costituzione/revisione/aggiornamento dell’albo fornitori e per le procedure conseguenti. 
2. Il titolare dei dati è il C.S.A., nella persona del Segretario-Direttore, il Responsabile del 

trattamento dati personali è il Responsabile amministrativo. 
3. 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. 

4. 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. 

 
 
Art. 16 - Entrata in vigore – Norme finali 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore appena divenuta esecutiva, ai sensi di legge, la 

deliberazione del C.d.A. di approvazione. 
2. Per ogni controversia è competente il Tribunale di Rovigo – Sezione distaccata di Adria. 

  


