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Deliberazione del Direttore Generale

n. del Q F Tuì. I

Oggetto: Istituzione, formazione e gestione dell’Albo degli operatori economici mediante l'utilizzo 
della piattaforma on-line di e-procurement da consultare per l'affidamento di lavori, beni e servizi di 
cui all'art. 36 comma 2 del D.L. vo n. 50/2016 e ss.mm. ii.. - Approvazione regolamento albo 
fornitori e schema di avviso pubblico.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

Vista
- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita T ARS AC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dott. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
- la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato 

la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, 
che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’azienda;
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento 
per gli acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

- la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto
il Provvedimento n. 01/DG del 02.09.2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto 
di assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore 
Amministrativo;

- il provvedimento n. 4/DG del 29/11/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto 
di prorogare le funzioni dirigenziali al dott. Antonio Leuzzi assegnate con deliberazione 
n. 275 del 15/12/2016;

Richiamato l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 - (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) che al co. 2 -  dispone: “A decorrere dal 18 otto
bre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al pre
sente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elet
tronici



Dato atto che al fine di dare attuazione a quanto disposto nel predetto art. 40 co. 2, l’ARSAC con 
determinazione n. 883 del 21/10/2019 ha acquistato la piattaforma di e-procurement in modalità 
ASP/SAAS (application Service provider)/(software as a Service) della società NET4MARKET - 
CSAMED S.R.L..

Considerato che
- la predetta piattaforma consente anche la gestione dell’Albo fornitori per l'affidamento di la

vori, beni e servizi;
- al fine di potere attivare la sezione relativa alla gestione dell’Albo fornitore è necessario do

tarsi di apposito Regolamento.

Visto lo schema di “Regolamento per l ’istituzione e la gestione telematica albo fornitori e 
professionisti tecnici dell’ARSAC”, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale.

Preso atto
- di approvare il suddetto regolamento che disciplina l'istituzione e la gestione telematica 

dell'elenco degli operatori economici da consultare per l'affidamento di lavori, beni e servizi 
e l'utilizzo delle procedure di gara telematica;

- che il predetto elenco sarà suddiviso per categorie merceologiche, settori di attività e servizi 
e consentirà, previa registrazione alla suddetta piattaforma, rinserimento di tutti gli 
operatori economici interessati ad essere invitati agli affidamenti di cui all'art. 36 comma 2 
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Considerato che
- a tal fine è stato predisposto schema di avviso pubblico per l’istituzione del suddetto elenco 

di operatori, allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale (allegato A), che 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda e all'Albo Pretorio on-line per garantirne 
la massima diffusione e pubblicità;

- gli operatori economici potranno registrarsi alla suddetta piattaforma e, seguendo le istru
zioni in essa contenute, compilare tutti i campi di proprio interesse a partire dalla data di 
pubblicazione del predetto avviso;

- per tutto quanto attiene la gestione del predetto elenco occorre fare riferimento al Regola
mento, allegato all'avviso pubblico.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore 
Amministrativo.

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare lo schema di “Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e 
gestione Albo Fornitori telematico di beni ed erogatori di servizi” che si compone di n. 8 
pagine, allegato al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;

- di approvare, altresì, l'Avviso Pubblico “per la costituzione di un Albo Fornitori telematico 
per l ’affidamento di contratti pubblici sotto soglia, art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016”, 
allegato al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale; da gestire inte
ramente mediante la piattaforma telematica raggiungibile al seguente indirizzo 
https://app.albofomitori.it/alboeproc/albo arsac;

https://app.albofomitori.it/alboeproc/albo_arsac


di stabilire che gli operatori interessati potranno registrarsi e iscriversi al predetto elenco a 
partire dalla data di pubblicazione dell'allegato schema di avviso e che l'Albo così istituito 
sarà utilizzato per le procedure sotto soglia di cui all'art. 36 comma 2 e dell’art. 157, comma 
2, del D.Lgs. 50/2016;

di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Davide Colace;

di disporre la pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Azienda, a mente dell’art. 
29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigent 
Ammini 

(Dott. Anto;

Vdel Settore 
Arativo 

Leuzzi)
Il Di,
(Da

■ttore Generale 
runo Maiolo)
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ART. 1 -  ISTITUZIONE E OGGETTO DELL’ALBO FORNITORI
1. Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (d’ora 

in poi Codice) e s.m.i., è istituito l’Albo Fornitori di lavori, beni e servizi.
2. Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di 

utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono iscriversi o iscritti.
3. L’iscrizione all’Albo avrà durata annuale con possibilità di rinnovo come disciplinato dall’art. 15 del 

presente regolamento.
4. La nuova procedura d’iscrizione telematica ha lo scopo di definire un numero di operatori economici 

(Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti 
di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 e 84 del 
Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice.

Nell’ambito dell’elenco dei soggetti economici che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano 
specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 
occorrenti per lo svolgimento delle attività e la realizzazione dei progetti del presente Ente, per importi 
inferiori alla soglia comunitaria, è possibile individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da 
invitare alle singole procedure di affidamento.
5. Gli obiettivi che si vuole perseguire, sono:

a. Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi o 
Forniture che prevedono Finvito di Operatori Economici;

b. Dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche,
funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici;

c. Precostituire, in ogni caso, una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori economici di 
riferimento delle prestazioni, ai più generali fini delle ricerche di mercato.

ART. 2 -  AMBITO DI APPLICAZIONE
Fatto salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP 
S.p.a. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) in ossequio all’art. 1, commi 449 
e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dalle Centrali di committenza di cui all’art. 9, comma 
3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89).

L’albo fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere 
utilizzato:

a) Per l’invito a gare disciplinate dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
b) Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati 

dall’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
c) Per l’effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato per l’individuazione di quelli non rinvenibili 

mediante fonti ufficiali, secondo Fari. 66 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

L’iscrizione all’Albo non comporta l’assunzione di obblighi specifici per l’ARSAC, né l’attribuzione di 
diritti in capo agli operatori economici in ordine all’eventuale affidamento delle prestazioni.

La stazione appaltante si riserva di ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure 
ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il 
massimo confronto concorrenziale (articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).

L’Albo potrà essere utilizzato per l’esperimento di indagini di mercato, secondo le modalità ritenute più 
convenienti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, 
formalizzandone i risultati ai fini della programmazione e/o dell’adozione della determina a contrarre.

Qualora, per le particolarità dell’oggetto o l’elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia 
possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l’Albo ovvero qualora si ritenga utile

Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione Albo telematico aperto dei Fornitori di beni ed erogatori di servizi
Pag. 2 di 8



ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, di ricorrere al mercato anche 
in via diretta, attraverso indagini di mercato, secondo l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i..

In tal caso i soggetti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l’iscrizione preventivamente all’atto 
di fornitura di Beni, servizi e Lavori.

Si segnala inoltre che tutti gli operatori economici, al momento dell’iscrizione all’Albo fornitori 
dell’ARSAC, potranno indicare se abilitati ad eventuali Bandi MEPA Consip. A tal riguardo l’ARSAC in 
caso di procedure c.d. “sottosoglia” (ovverosia al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.) espletate sul mercato elettronico MEPA Consip (Portale acquistinretepa.it), si riserva di 
poter invitare a presentare un’offerta sulla piattaforma menzionata gli iscritti al proprio albo fornitori che 
risultino altresì abilitati ai Bandi MEPA Consip suddetti.

ART. 3 -  SEZIONI - GRUPPI E SOTTOGRUPPI MERCEOLOGICI
L’Albo Fornitori è articolato nelle seguenti tre sezioni:

• Categoria: Beni e Servizi;
• Categoria: Lavori;
• Categoria: Professionisti tecnici (Architettura e Ingegneria);

Ogni sezione è suddivisa in gruppi e sottogruppi merceologici identificati per descrizione del prodotto, 
navigabili mediante la funzione disponibile sulla piattaforma informatica.

I gruppi e sottogruppi merceologici per i quali i soggetti economici possono essere iscritti sono quelli 
risultanti dall’oggetto sociale nell’iscrizione alla CCIAA dalla Commissione provinciale per l’Artigianato 
ovvero all’ordine professionale di appartenenza.

ART. 4 -  PUBBLICAZIONE
La formazione dell’Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'ARSAC 
https://arsac.calabria.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi e Gare” assieme alla 
pubblicazione del presente Regolamento e sul link https://app.albofomitori.it/alboeproc/albo_arsac.

L'ARSAC si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori di 
Lavori, Beni e Servizi con qualunque mezzo.

ART. 5 -  ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione:

è riservata a tutti gli operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati 
secondo Fart. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
viene effettuata per categorie di Beni, Servizi, Lavori, Servizi tecnici (Architettura e Ingegneria) e 
possesso della SOA;
è soggetta ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura dell’Operatore Economico che intende 
iscriversi, secondo la procedura sotto descritta:

L’Operatore Economico interessato si dovrà collegare al link 
https://app.albofomitori.it/alboeproc/albo_arsac. La Ditta potrà scaricare l’elenco delle categorie 
merceologiche che compongono l’Albo Fornitori per determinare quelle a cui iscriversi;

Dopo l'individuazione delle categorie di proprio interesse, dovrà compilare le varie schede 
accessibili dal link “Registrati”, seguendo le successive istruzioni on-line del programma.

La domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente 
regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.
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I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d’uso di atti falsi, sono tenuti a 
comunicare l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o 
eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le 
seguenti limitazioni:

è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;

è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo 
individuale ed in forma associata;

è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero 
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre 
società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti 
l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo 
ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i Soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 incorrano in uno dei divieti di cui al presente 
articolo, ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’ARSAC prenderà in considerazione la sola istanza che risulti 
essere pervenuta anteriormente.

ART. 6 -  REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, e all’art. 46, comma 
1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui 
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

A. R e q u is iti  d i o rd in e  g e n e ra le  e  d i id o n e ità  p ro fe ss io n a le :

• iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di 
provenienza;

• possesso dell’autorizzazione per la prestazione di servizi che richiedano autorizzazioni, e per le 
quali si chiede l’iscrizione;

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la RA. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
• ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in 

cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
• ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

B. R e q u is iti  re la tiv i  a lla  ca p a c ità  e c o n o m ic o -fin a n z ia r ia :

• fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della 
domanda;
Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale 
deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione. Per gli operatori 
economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

C. R e q u is iti  re la tiv i  a lla  c a p a c ità  te c n ic o -p ro fe ss io n a le :

• il possesso dell’attestato di qualificazione SOAper la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento 
è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/fmanziaria e 
tecnico/professionale.
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• in caso di mancanza di attestazione SOA, solo per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a €
150.000. 00, l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 D.P.R. 
n. 207/2010 da attestare tramite specifica dichiarazione da dimostrare, in caso di invito a 
partecipare ad una procedura di gara, attraverso il possesso dei CEL.

S o lo  p e r  i  p ro fe ss io n is ti:

• l’iscrizione all’Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria in cui si chiede 
l’iscrizione;

• la presentazione del curriculum vitae del soggetto (o dei soggetti) proposti per lo svolgimento delle 
attività richieste, datato e firmato;

• elencazione dei principali servizi analoghi resi negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
presentazione della domanda di iscrizione, con l’indicazione dei principali incarichi afferenti alla 
categoria per cui il professionista intende iscriversi, del committente, dell’oggetto e dell’importo 
del contratto.

• copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimale adeguato;

In ogni caso, gli operatori economici devono essere in regola con il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva ai sensi del D.M. 24/10/2007.

ART. 7 -  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Pena il rigetto della domanda di iscrizione, i soggetti che intendano far parte dell’Albo dell’ARSAC 
debbono presentare la seguente documentazione:

a. la scheda riepilogativa dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione, firmata digitalmente;
b. per gli operatori che intendono iscriversi nella categoria Lavori, l’attestazione SOA;
c. per gli operatori che intendano iscriversi nella categoria Lavori nelle fasce di importo inferiori ai

150.000. 00 euro (Classe I e II), che non siano in possesso dell’Autorizzata attestazione SOA, la 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 D.P.R. n. 207/2010, da 
dimostrare successivamente, in caso di invito a partecipare ad una procedura di gara, attraverso il 
possesso dei CEL.

d. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, copia 
dell’autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità;

e. ove prevista/e in relazione alla tipologia di lavori, beni o servizi per i quali si chiede l’iscrizione, 
copia della certificazione di qualità conforme alle rei ative norme europee e nazionali;

f. nel caso di professionisti:
- copia del tesserino attestante l'iscrizione al relativo Ordine di appartenenza;
- copia del patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio 

rilasciato per gli impianti di categoria “A”;
- dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
- elencazione dei principali servizi analoghi resi negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 

presentazione della domanda di iscrizione con l’indicazione dei principali incarichi afferenti alla 
categoria per cui il professionista intende iscriversi, del committente, della data, dell’oggetto e 
dell’importo del contratto.

ART. 8 - ACCERTAMENTO D’IDONEITÀ ED ISCRIZIONE
L’ARS AC procede alla validazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione 
dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione 
della numerosità delle istanze pervenute.

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati in sede di iscrizione all’Albo, verrà effettuata, oltre che 
a campione, nella successiva fase di aggiudicazione.

Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno utili approfondimenti specifici, l’operatore
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economico non sarà invitato alla procedura di gara, tuttavia saranno richieste ulteriori informazioni 
indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il 
soggetto deve provvedere all’integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta 
comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

È obbligatorio per i soggetti operanti da oltre un triennio nel settore che interessa, dichiarare il fatturato 
degli ultimi tre anni, con specifico riferimento a forniture di servizi, beni e lavori analoghi alla categoria 
per la quale si richiede riscrizione.
Per tutti i soggetti attivi da meno di tre anni, dovrà essere riportato il fatturato effettuato dall’inizio 
dell’attività con specifico riferimento a forniture di servizi, beni e lavori analoghi alla categoria per la quale 
si richiede l’iscrizione.
Gli operatori economici (Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) dovranno dimostrare preliminarmente 
i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 e 84 del 
Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice.
L’awenuta iscrizione all’Albo potrà essere verificata consultando il link 
https ://app. albofomitori.it/ alboeproc/alboarsac.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di compiere controlli a campione sulla veridicità di quanto 
dichiarato con l’avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione 
dall'Albo.

ART. 9 -  CASI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi:

documentazione non aggiornata:
l’attività per la quale si chiede l’iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato d’iscrizione
alla CCIAA o altro Albo o Registro;
il fornitore non è in grado di dimostrare quanto attestato;
sospensione o cancellazione dall’ordine professionale e/o registri di impresa;
per il fornitore ricorre una o più casistiche previste dall’art. 80 del codice;
l’ARSAC potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che, a suo giudizio, eseguano 
o abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di 
grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.

ART. 10 -  CASI DI SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE
L’efficacia dell’iscrizione delle imprese all’albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione 
dell’ARSAC e, comunque, non superiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e 
gli amministratori non posseggano i requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 84.

ART. 11 -  CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI
La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

qualora siano divenuti carenti dei requisiti per l’idoneità a svolgere il lavoro, il servizio o la 
fornitura richiesta;
in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni; 
qualora risulti che la ditta non è più esistente; 
in caso di richiesta scritta dell’interessato.

Nei casi previsti nel comma precedente, l’Amministrazione comunica l’avvio del procedimento di 
cancellazione d’ufficio al legale rappresentante della Ditta, tramite comunicazione via Pec.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene 
definitiva.

ART. 12 -  AGGIORNAMENTO ED EVIDENZA PUBBLICA DELL’ALBO
La responsabilità di garantire Faggiomamento dei dati resta in carico al fornitore che può aggiornare i
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propri dati accedendo all’area riservata tramite il proprio indirizzo mail e la password comunicata in fase di 
iscrizione (o modificata successivamente a cura del soggetto stesso). In tal senso l’ARSAC è sollevata da 
qualsiasi responsabilità inerente alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nella 
scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

ART. 13 -  SCELTA DEI CONTRAENTI
L’inserimento nell’Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure 
attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

La scelta dei contraenti non avviene arbitrariamente, ma rispettando criteri di rotazione.

La gestione dell’Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale e comunitaria.

Per le procedure di affidamento finalizzate aH’approwigionamento di beni e servizi verranno 
preliminarmente individuate le ditte che posseggano un valore di fatturato (globale) pari a quello posto a 
base di gara.

I meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla 
valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro 
connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell’affidabilità della 
prestazione.

Resta ferma la facoltà dell’ARS AC di invitare alle procedure per la scelta del contraente altre imprese 
ritenute idonee quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare oggetto o la 
specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l’albo ovvero, nel caso in cui per la categoria di 
interesse non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla 
normativa vigente.

In tal caso, la scelta delle ulteriori imprese ritenute idonee avverrà con le modalità previste dal codice 
(indagine di mercato, dialogo competitivo, manifestazione di interesse, etc.).

ART. 14 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si 
garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato 
all’accreditamento dell’idoneità dei fornitori all’iscrizione dell’Albo.

ART. 15 -  RINNOVO ED ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE
15.1 Rinnovo

Entro il mese antecedente la data di scadenza deH’anno di validità dell’iscrizione, l’operatore economico 
deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell’iscrizione stessa, corredandola dell’intera 
documentazione richiesta dalla piattaforma digitale.

La durata dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l’iscrizione decade automaticamente.

15.2 Estensione

L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie 
di specializzazione o classi d’importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti 
speciali di cui all’art. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016.

L’estensione dell’iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè email e password 
necessari per l’accesso alla propria area personale.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell’iscrizione in corso.
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ART. 16 -  GESTORE DEL SISTEMA
Il gestore del sistema individuato dall’ARSAC per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni 
informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo, è 
Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (www.net4market.com - mail: info@,net4market.com).

Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali 
anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di 
Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. E inoltre responsabile 
dell’adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

ART. 17 -  AVVERTENZE
Il proprio account, cioè email e password necessari per l’accesso e la partecipazione al sistema, è personale. 
Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non 
potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il 
fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima 
tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o 
superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).

ART. 18 -  CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in merito all’esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti 
regole, è competente il TAR di Catanzaro.

ART. 19 - ALTRE INFORMAZIONI
I soggetti iscritti all’Albo Telematico non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ARS AC 
qualora non dia corso ad espletamento gare inerenti la propria categoria d’iscrizione, oppure si dia corso a 
procedure in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l’intero Elenco Telematico degli operatori 
economici ivi iscritti.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate 
all’Ufficio Gare e Contratti tramite e-mail all’indirizzo: ufficio.acquisti(d),arsac.calabria.it.

ART. 20 -  DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero 
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 
disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 21 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II Responsabile del procedimento è il Dott. Davide Colace, Responsabile delTUfificio Gare e Contratti.
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AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di un Albo Fornitori telematico per l’affidamento di contratti pubblici 

sotto soglia, art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

In esecuzione della deliberazione n ^ 2 ^ ^ à e ìO^-t'*f~ZO%Pquesta Azienda nel rispetto delle 
disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in armonia con le Linee Guida ANAC n. 4 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedureper l ’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, intende dotarsi di un Albo di Fornitori, 
telematico, per l’affidamento di beni, servizi, lavori e Servizi tecnici “Architettura e Ingegneria”. Esso 
sarà utilizzato nei casi previsti dalFart. 36 del Codice dei contratti pubblici, nonché nei casi previsti 
all’art. 63 dello stesso Codice.

Il presente Avviso è riferito ad un Albo dei Fornitori telematico “aperto” per il quale non sussistono 
termini di scadenza per la presentazione delle domande.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutti gli operatori economici di cui agli artt. 
45 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., possono iscriversi nell'Elenco telematico on-line di fornitori 
di beni e servizi, imprese esecutrici di lavori pubblici e professionisti.

A tal fine i soggetti interessati dovranno registrarsi alla piattaforma telematica 
https://app.albofomitori.it/alboeproc/albo arsac. accessibile anche direttamente dalla home page del 
sito istituzionale dell'Azienda dal link “portale acquisti” e seguire le istruzioni in essa contenute;

L’Albo è strutturato in tre sezioni dedicate rispettivamente: Beni e Servizi, Lavori e Servizi attinenti 
all’Architettura e l’Ingegneria; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche;
Tutte le norme che disciplinano la gestione dell'albo sono contenute nel “Regolamento per 
accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione Albo Fornitori telematico di beni ed 
erogatori di servizi” approvato con la deliberazione di cui in epigrafe e allegato al presente avviso;

L’albo dei fornitori è aperto ed è soggetto ad aggiornamento annuale;

Gli operatori economici possono presentare domanda di iscrizione a una o più categorie 
merceologiche, purché corrispondenti con il proprio oggetto sociale e l’attività effettivamente svolta.

Dopo l'individuazione delle categorie di proprio interesse gli operatori economici e i professionisti, 
dovranno compilare le varie schede accessibili dal link “Registrati”, seguendo le successive 
istruzioni on-line del programma.

Si fa presente che tutti gli operatori economici ed i professionisti già inseriti nel precedente 
Albo, o che hanno presentato specifica istanza, per mantenere l’iscrizione, o essere inseriti, 
dovranno eseguire una nuova registrazione.

In caso di necessità si potrà contattare l’assistenza tecnica di Net4market - CSAmed dal lunedì al 
venerdì dalle 08.30 alle 12.30 al seguente numero telefonico 0372.080703 o all'indirizzo 
mail: imprese@net4market.com.

L’ARSAC non è responsabile nei confronti degli operatori economici di eventuali disguidi nella 
procedura di accreditamento ed iscrizione anche se per cause non imputabili all’operatore economico.

Il Responsabile del Procedimento

https://app.albofomitori.it/alboeproc/albo_arsac
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