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1 DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto e Finalità
Il presente Regolamento definisce i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo e
di aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di EcoEnnaServizi S.r.l. che con delibera
l’Amministratore ha adottato per lavori, servizi e forniture. Scopo dell’istituzione dell’Albo dei
Fornitori è dotare l’azienda di un elenco di Operatori Economici qualificati, selezionati in base
alle loro potenziali capacità di soddisfare i requisiti di qualità di solidità economico-finanziaria
e di competitività ed in ottemperanza del nuovo codice dei contratti Dlgs. 50/2016 e linee
guida di attuazione ANAC n° 4 del 26/10/2016.
Tutti gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti, possono richiedere l’iscrizione per le
categorie merceologiche istituite nell’Albo dei Fornitori.
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della società che lo ha
adottato nella sezione “Albo Fornitori”, ove è possibile scaricare la relativa documentazione
ed acquisire tutte le notizie utili per agevolare l’iscrizione da parte degli Operatori Economici
interessati. Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli Operatori
Economici possono, in ogni momento di vigenza dell’Albo, essere sospesi o, nelle ipotesi più
gravi cancellati dall’Albo, qualora siano intervenute le fattispecie che determinano il venir
meno dei requisiti richiesti da parte delle aziende che lo hanno adottato, secondo quanto
indicato nel prosieguo del presente Regolamento.
La pubblicazione del Regolamento e l’istituzione dell’Albo non costituiscono in alcun modo
l’avvio di una procedura di affidamento, ma sono da considerarsi come banca dati di
operatori economici referenziati da cui poter attingere. La società ha facoltà di invitare e
interpellare anche altre ditte mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge.
L’Avviso di istituzione dell’Albo, come ognisua modifica, integrazione verrà pubblicato sul sito
web istituzionale della società.

1.1 Riferimenti normativi
Per le Pubbliche Amministrazioni e le Società in controllo pubblico la formazione e gestione
di un elenco di operatori economici è la base imprescindibile per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture in ottemperanza del nuovo codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e linee guida
di attuazione ANAC n° 4 del 26/10/2016.
Il D.lgs. 50/2016, cosiddetto "nuovo Codice dei Contratti", impartisce numerosi nuovi obblighi
e indicazioni relativamente alle modalità di gestione degli affidamenti di forniture, servizi,
lavori e incarichi professionali, dando un ulteriore importante impulso all'informatizzazione
delle procedure.
Infatti, ai sensi in particolare degli artt. 40 e 52, vi è l'obbligo di utilizzare mezzi telematici per
gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di
affidamento, mentre l'utilizzo delle modalità tradizionali viene limitato a pochi casi o
comunque deve essere adeguatamente motivato.
L'art. 58, "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione".

L'art. 36, comma 2, che indica la necessità di dotarsi di un elenco di operatori economici
qualificati, al fine di poterli consultare per una procedura negoziata. Soltanto l'attivazione di
propri elenchi di operatori economici consente di applicare un criterio di equa rotazione
nella selezione degli stessi.
Il D.lgs. 50/2016 dà inoltre indicazioni sul "Mercato elettronico": la stazione appaltante può
stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato
dalla medesima stazione appaltante.
L'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) indica come requisito
premiante per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti presso l'ANAC la "disponibilità di
tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara".
L'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 che indica come gli enti aggiudicatori possano istituire e gestire
un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici.
In tema di acquisti, è poi fondamentale utilizzare un sistema che garantisca, con il minimo
sforzo ed il massimo risultato, di poter adempiere ai numerosi obblighi di trasparenza
amministrativa:
La Legge 190/2012 (DDL Anticorruzione) impone gli “obblighi di pubblicità sui siti web
istituzionali” e, all'art. 1, comma 32, specifica ulteriormente quali informazioni devono essere
obbligatoriamente rese pubbliche nell'ambito degli affidamenti.
L'art. 29 del D.lgs. 50/2016, "Principi in materia di trasparenza", a perfezionamento dell'art. 37
del D.lgs. 33/2013, dispone che tutti gli atti relativi ad una procedura di gara debbano essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente.
Gli artt. 15-26-27 del decreto legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, significativamente rubricato “Società Trasparente”) obbliga tutte le
amministrazioni alla pubblicazione dei vantaggi economici e degli incarichi professionali.

1.2 Definizioni
- Albo Fornitori: (di seguito anche Albo) elenco degli Operatori Economici qualificati dalla
società EcoEnnaServizi S.r.l. nell’Albo dei Fornitori di Lavori, Servizi e Forniture.
- Operatore Economico: candidato, impresa individuale, società commerciale, società
cooperativa, consorzio di cooperative, consorzio stabile, costituiti nelle forme e nei modi
descritti nel presente Regolamento Albo Fornitori, o in generale soggetto in una delle forme
giuridiche previste, che richiede la qualificazione nell’Albo.

1.3 Campo di applicazione
L’Albo rappresenta per EcoEnnaServizi un mero strumento operativo con cui ampliare le
proprie conoscenze di mercato e sarà utilizzato in conformità ai principi di concorrenza,
economicità e di rotazione nel pieno rispetto della normativa vigente.

2 PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
EcoEnnaServizi, ai sensi di legge, può:
- modificare e aggiornare il presente Regolamento ed i criteri di qualificazione;
- modificare e aggiornare l’elenco delle categorie merceologiche oggetto della
qualificazione;
- porre fine in tutto o in parte all’Albo.
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“Domanda di iscrizione”
L’attività di qualificazione viene attivata su richiesta spontanea da parte dell’Operatore
Economico.
L’Albo prevede la facoltà per EcoEnnaServizi di ammettere di diritto all’albo quegli Operatori
Economici considerati come riferimento sul mercato in virtù della leadership sullo stesso, sia
di natura economica che tecnologica.
L’accesso all’Albo può avvenire mediante la piattaforma e-procurement.
Gli operatori che intendano iscriversi negli elenchi professionali o come ditte esecutrici di
lavori pubblici, devono effettuare la registrazione alla piattaforma.
Successivamente, attraverso una procedura guidata, saranno abilitate le credenziali per
accedere all'area riservata, nella quale sarà possibile partecipare immediatamente ad una
"Procedura Telematica Aperta" oppure proseguire con le successive fasi di qualificazione agli
Elenchi informatizzati. La partecipazione alle "Procedure Negoziate" è consentita
esclusivamente agli operatori abilitati agli Elenchi informatizzati.
L’iscrizione deve essere perfezionata mediante l’inserimento – obbligatorio – di tutti i dati e
documentazione richiesti dalla stessa piattaforma.

2.1 Aggiornamento delle informazioni
È onere degli operatori iscritti all’Albo aggiornare i dati comunicati mediante PEC.
La casella di posta di posta certificata – PEC -, è il principale mezzo per le comunicazioni tra
EcoEnnaServizi e gli Operatori economici qualificati. EcoEnnaServizi è, pertanto, sollevato da
qualsivoglia responsabilità, qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici iscritti
o candidati ai recapiti indicati dagli stessi all’atto dell’iscrizione.

3 VALUTAZIONE ED ESITO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
Ogni istanza di iscrizione, correttamente compilata e corredata da tutte le
dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo
l’ordine progressivo di arrivo. L’ufficio competente, entro 30 giorni dalla presentazione
dell’istanza di iscrizione, comunica al potenziale fornitore aziendale l’esito del procedimento
di qualificazione mediante comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.
Nel caso in cui la documentazione esibita non sia completa l’istanza sarà rigettata.
A conclusione dell’iter procedurale, all’Operatore Economico interessato, in caso di esito
positivo viene attribuito lo stato di “Qualificato” con contestuale iscrizione in Albo, in caso di
esito negativo sarà notificato il provvedimento motivato di esclusione. Il rigetto dell’istanza
non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza di iscrizione.

4 AGGIORNAMENTO ALBO
L’ufficio competente verificherà, periodicamente, la permanenza dei requisiti richiesti in
capo a ciascuno degli Operatori qualificati iscritti all’Albo. In caso di esito negativo delle
verifiche, se ne darà comunicazione all’interessato.
È onere dell’Operatore Economico “Qualificato” comunicare tempestivamente la perdita
dei requisiti dichiarati o la modifica degli stessi e aggiornare costantemente le dichiarazioni
e i documenti presentati ai fini dell’iscrizione all’Albo. L’Operatore Economico dovrà
comunicare ciò entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno da quando le stesse sono
intervenute con le modalità indicate al “paragrafo 2.1”.
Nel
caso di
mancato aggiornamento dei
requisiti
dichiarati
e/o delle
dichiarazioni/documentazioni scadute, decorso il predetto termine, si procederà
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all’immediata sospensione, ed eventualmente alla successiva cancellazione con le
modalità indicate al “paragrafo 5.”
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CAUSE DI CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE

EcoEnnaServizi si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare dall’Albo nei casi di seguito
descritti. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione sarà comunicato agli interessati.

5.1 Cancellazione
Si procederà alla cancellazione dell’iscrizione dei fornitori dall’Albo nei seguenti casi:
a. cessazione di attività;
b. richiesta di cancellazione presentata dall’Impresa interessata;
c. accertata non veridicità delle dichiarazioni rese;
d. venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo;
e. fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;
f. grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni;
g. intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà
professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l’applicazione di
misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l’iscrizione all’Albo;
h. violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle
assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei
lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l’assicurazione sugli
infortuni sul lavoro;
i. violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle vigenti disposizioni in
materia ambientale;
j. mancata partecipazione, per almeno tre volte consecutive per lo stesso gruppo
merceologico, senza giustificazione alcuna, alle procedure indette da EcoEnnaServizi;
k. mancata sottoscrizione del contratto, senza valida giustificazione, dopo essersi
aggiudicato una procedura indetta da EcoEnnaServizi;
l. mancata sottoscrizione dell’impegno a conformarsi ai requisiti della norma SA8000, ovvero
gravi non conformità emerse nel corso di visite ispettive – audit - che evidenzino il mancato
rispetto dell’impegno sottoscritto;
m. gravi e reiterate inadempienze contrattuali.
n. per l’operatore economico, ove a seguito degli audit disposti dal gruppo di lavoro
specifico, risulti non conformità tra quanto dichiarato e quanto accertato.
Ai fini dell’applicazione del punto – m, EcoEnnaServizi procederà alla contestazione scritta
all’Operatore Economico; quest’ultimo potrà presentare eventuali giustificazioni entro il
termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata
presentazione delle eventuali giustificazioni, ovvero nel caso in cui le stesse non venissero
accettate, EcoEnnaServizi procederà alla cancellazione dell’Operatore Economico
dall’Albo. Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall’Impresa prima di 12 (dodici)
mesi dalla cancellazione.

5.2 Sospensione
L’efficacia dell’iscrizione delle imprese all’Albo può essere sospesa per un periodo di tempo,
determinato, a discrezione di EcoEnnaServizi e, comunque, non inferiore a sei mesi, nei
seguenti casi:
a. inadempienza all’obbligo di informazione/aggiornamento;
b. procedura in corso per concordato preventivo o fallimento;
c. procedimenti penali in corso relativi a delitti la cui gravità faccia venir meno i requisiti di
natura morale richiesti per l’iscrizione all’Albo;
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d. non conformità emerse a seguito di attestazione da parte del R.U.P. di lavori o forniture di
beni e servizi.
Decorso il suddetto periodo di tempo, l’iscrizione potrà essere nuovamente attivata solo
qualora il fornitore documenti che siano cessate le eventuali cause che avevano
determinato la sospensione. Il provvedimento di sospensione comporta per l’Operatore
Economico il mancato invito alle gare e l’inammissibilità di eventuali offerte presentate
successivamente alla data del provvedimento di sospensione.

6 SCELTA DEI FORNITORI
L’inserimento all’Albo di EcoEnnaServizi non comporta l’automatica garanzia di invito a tutte
le procedure attivate relativamente ai gruppi merceologici per cui si è iscritti. In ogni caso,
gli inviti e le procedure avverranno nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto
previsto dal regolamento e dalle procedure interne all’EcoEnnaServizi, fin quando esistenti.
Nei casi in cui, per determinati gruppi merceologici, non risultino iscritti all’Albo un numero
adeguato di concorrenti o nel caso di forniture/prestazioni per le quali è richiesta una
particolare specializzazione, ovvero in tutti i casi in cui EcoEnnaServizi ritenga utile ampliare
la concorrenzialità, resta salva la facoltà per EcoEnnaServizi di ricorrere ad Operatori
Economici non iscritti all’Albo, individuati mediante apposite indagini di mercato.

7 MERCATO ELETTRONICO
Per le acquisizioni di beni e/o servizi resta fermo l’obbligo del preliminare ricorso alla
consultazione Consip e al MePA della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria. Successivamente alle consultazioni di cui sopra, è facoltà
della Società EcoEnnaServizi esaminare offerte delle ditte iscritte nel proprio Albo fornitori al
fine di verificare l’esistenza d condizioni economicamente migliori rispetto agli strumenti del
mercato elettronico.
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TUTELA DELLA PRIVACY (GDPR – General Data Protection Regulation
2016/679)

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR – General
Data Protection Regulation - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali), della Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo di lavoro ex art. 29, s’informa che
i dati acquisiti per la registrazione all’Albo, saranno trattati tutelando tutti i diritti, in modo
lecito, con correttezza e trasparenza. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o
automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
È facoltà di EcoEnnaServizi rendere pubblico l‘elenco degli Operatori Economici qualificati
nell’Albo dei Fornitori.
Il titolare del trattamento dei dati è la società EcoEnnaServizi S.r.l. .

9 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento, approvato con delibera dai competenti organi societari di
EcoEnnaServizi, entra in vigore dal 13 NOVEMBRE 2017.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla
normativa vigente in materia.
(Ultimo aggiornamento del 30/01/2019 delibera dell’Amministratore Unico)
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