
DISCIPLINARE PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI
 DI BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Articolo 1 – Oggetto

1. Il  presente disciplinare regola l’istituzione, fissa i  criteri  per l’iscrizione e stabilisce le modalità  di utilizzo,
nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei Fornitori della Direzione Servizi alla Persona del Comune
di Rivoli.

2.  L’Albo può essere utilizzato come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi
nell’ambito di forniture inferiori all’importo di 206.000,00 Euro oltre IVA e con le modalità di esperimento delle
procedure negoziate, così come regolate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, e delle procedure in
economia così come disciplinate dal Regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in
economia.

3. Gli scopi che si intendono raggiungere con l’istituzione del suddetto Albo sono i seguenti:

§ introdurre  criteri  di  selezione  certi  e  trasparenti  nelle  procedure  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  che
prevedono l’invito alle imprese;

§ dotare la Direzione Servizi  alla Persona di  un utile  strumento di consultazione,  articolato in categorie
merceologiche.

L’Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto
della normativa vigente.

4.  Resta ferma la facoltà della Direzione Servizi alla Persona, quando si tratti di forniture e servizi che, per il
particolare  oggetto  o  la  specializzazione  richiesta,  non  rendano possibile  l’utilizzo  dell’albo,  ovvero  qualora
l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte
iscritte di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee oltre quelle iscritte nella categoria pertinente del
medesimo.

5.  Si prescinde dalla necessaria iscrizione all’albo comunale per le ditte iscritte in albi nazionali o diversamente
qualificate in base a procedure previste dalla vigente legislazione statale o regionale.

Articolo 2 – Composizione dell’Albo 

1. L’Albo fornitori è articolato in categorie per le varie tipologie merceologiche di riferimento della Direzione
Servizi  alla  Persona  così  come  verranno  indicate  in  allegato  all’Avviso  di  istituzione.  Il  numero  delle
categorie/sottocategorie merceologiche può essere integrato in ogni momento utilizzando le forme di pubblicità
previste dal presente disciplinare per l’Albo fornitori.

2. L’iscrizione può essere richiesta per più categorie e/o sottocategorie merceologiche. 

Articolo 3 – Campo di Applicazione

1. L’Albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti  pubblici di
forniture  di  beni  e  servizi  e  del  Regolamento  Comunale  per  l’acquisizione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in
economia.

Articolo 4 - Capacita’ contrattuale

1.  All’atto dell’iscrizione la  ditta  dovrà indicare la  propria  capacità  contrattuale nell’ambito delle  categorie o
sottocategorie per le  quali  viene richiesta  l’iscrizione.  Tale  capacità  viene quantificata  nelle  seguenti  fasce di
importo:

Fascia 1 – per acquisti o prestazioni di servizi sino ad Euro 20.000 oltre IVA;

Fascia 2 – per acquisti o prestazioni di servizi sino ad Euro 50.000 oltre IVA;

Fascia 3 – per acquisti o prestazioni di servizi sino ad Euro 206.000 oltre IVA.



2.  L’ammissione delle  ditte  all’albo per la fascia richiesta è  subordinata al possesso da parte delle  stesse dei
seguenti requisiti:

(limitatamente  alla  fascia  1  e  2)  fatturato  globale  per  ciascun  anno  del  biennio  precedente,  non
inferiore all’importo massimo della fascia richiesta;

(limitatamente alla fascia 3) dichiarazione del fatturato globale dell’impresa; nonché dichiarazione di
aver realizzato per ciascun anno del biennio precedente servizi o forniture analoghi a quelli relativi alla
categoria/sottocategoria per la quale è richiesta l’iscrizione, a favore di Enti pubblici o soggetti privati,
per un importo complessivamente non inferiore a Euro 206.000;

possesso di risorse adeguate allo svolgimento delle forniture, in relazione alla natura ed entità delle
stesse.

3.  Il Comune di Rivoli potrà richiedere alle ditte ammesse di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il
possesso dei requisiti sopra indicati, mediante la presentazione della seguente documentazione:

  copie dei bilanci di esercizio relativi al biennio precedente, corredati dalle note di deposito e relativi
allegati per le società di capitali;

  copie delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA relative al biennio precedente per i
soggetti non tenuti al bilancio;

  dichiarazioni  di  esecuzione  del  servizio  rilasciati  da  enti  pubblici  o  soggetti  privati  comprovanti
l’avvenuta effettuazione nel biennio precedente dei servizi e forniture analoghi dichiarati, riportanti il
periodo di esecuzione e i relativi importi.

Articolo 5 – Modalità di iscrizione all’Albo 

1. Le Ditte interessate all’iscrizione all’Albo di cui al presente disciplinare, devono far pervenire:

§ domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, secondo lo schema di cui all’Allegato “A”
che verrà pubblicata sul sito internet www.comune.rivoli.to.it;

§ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
utilizzando  l’apposito  modulo  Allegato  “B”  sempre  pubblicato  sul  sito  internet
www.comune.rivoli.to.it.

2. La domanda unitamente alla documentazione richiesta dovrà essere inviata a mezzo servizio postale, corriere
privato o a mano al seguente indirizzo: Segreteria Direzione Servizi alla Persona, Comune di RIVOLI – C.so
Francia n. 98 – 10098 RIVOLI (TO), ovvero con consegna al Protocollo del Comune.

3. La Direzione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. L’Albo fornitori è “aperto” per
cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione. L’operatore verrà inserito
nell’albo in sede di sua prima formazione o successivo aggiornamento.

4. 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.

5. I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche, con l’indicazione della relativa capacità
contrattuale così come dichiarata nella domanda di iscrizione.

6. Le informazioni relative agli operatori commerciali di cui l’Ente viene in possesso sono trattate nel rispetto
della vigente normativa, nonché nel rispetto e tutela dei segreti tecnici e commerciali.

7. A seguito dell’invito a gara, l’idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati ai sensi e per
gli effetti dell’iscrizione all’albo.

A seguito dell’invito a gara, ciascun soggetto o ditta ha l’onere, pena l’esclusione, di dichiarare, ai sensi dell’art. 41
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i
dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della
domanda di iscrizione, non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

8.  All’esame delle richieste di iscrizione pervenute e della relativa documentazione procede la Segreteria della
Direzione anche con l’utilizzo di un prodotto informatico dedicato.



Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, è facoltà dell’Amministrazione richiedere integrazioni e/o
chiarimenti rispetto all’istanza e/o ai documenti presentati; nella richiesta di integrazione della documentazione la
Direzione 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 della domanda senza ulteriore avviso.

9. Dell’avvenuta istituzione dell’Albo è dato avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e sul
sito internet del Comune di Rivoli.

Articolo 6 - Utilizzo dell'Albo

1. La scelta delle imprese da invitare, quantificate sulla base di normativa/regolamento vigenti, seguirà un criterio di
rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito di iscrizione, stante la facoltà della stazione
appaltante di invitare un numero superiore di operatori economici.

2. In ogni caso la verificata impossibilità della ditta interpellata a corrispondere alla richiesta tecnica inerente la
fornitura, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore della ditta successiva nell'ordine della categoria
merceologica interessata.

3. Qualora il numero degli operatori iscritti nell'Albo, per ciascuna categoria, fosse insufficiente rispetto al numero
minimo richiesto dalla normativa/regolamento vigente, il responsabile del procedimento deve integrare l'elenco degli
operatori da inviare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato, a condizione che questi risultino in
possesso dei requisiti generali e speciali previsti per le procedure ordinarie. Gli operatori economici così individuati, e
che abbiano prodotto la  prescritta  dichiarazione di  cui all'allegato B del presente Disciplinare, verranno inseriti
d'ufficio nell'Albo.

4. Il precedente affidatario di una fornitura o un servizio che nell'esecuzione delle stesse non sia incorso in accertati
inadempimenti a lui imputabili, potrà essere invitato in una procedura negoziata ma l'eventuale esperienza pregressa
nell'ente non può essere elemento di valorizzazione dell'offerta.

Articolo 7 – Aggiornamento

1. L’Albo verrà sottoposto a revisione ed aggiornamento almeno annuale. 

2. In sede di revisione si procederà all’inserimento di nuovi operatori commerciali ed alla cancellazione di quelle
che:

a. per due volte non abbiano risposto a lettera di invito a partecipare ad un procedimento di gara, senza fornire,
in merito, idonea motivazione;

b. abbiano subito l’applicazione di almeno due penali previste dalle lettere di invito o capitolati di volta in volta
adottati per gli affidamenti;

c.  per  qualsivoglia  motivo  non siano più  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  e/o oggettivi  di  qualificazione
necessari per l’iscrizione all’Albo.

3. La cancellazione ha una validità di due anni dalla comunicazione. Trascorso tale periodo di tempo i fornitori
esclusi  possono  richiedere  nuovamente  l’iscrizione  all’albo,  stante  la  necessità  da  parte  del  fornitore  di
comprovare la riacquisizione dei requisiti di qualificazione.

4. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.

Articolo 8 – Obblighi per gli operatori commerciali

1. Gli operatori commerciali iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla
sede legale, ai requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione,
pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo. 


