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REGOLAMENTO DELL’ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI
PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA (ART. 125 D. L.GS. 163/2006 E S.M.I.)
Premessa
Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, disciplina
l'istituzione e la gestione dell'Albo Ufficiale dei Fornitori della Amra Scarl.
Ai fini del presente Regolamento si intende:
- per Albo Ufficiale Fornitori l'elenco, gestito anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o
collettive e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione,
capacità, serietà e correttezza, all'esecuzione di lavori da svolgere in economia ed in procedura ristretta
semplificata, ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici assunti a riferimento.
Sono fatte salve le deroghe in materia di disciplina dei Contratti di Diritto Privato così come previsto dal Libro IV Capo II. art. 1325 e seguenti del C.C.
- per Codice dei Contratti, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive
modificazioni ed integrazioni.
- per Regolamento il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni di attuazione del
citato Codice dei Contratti.
- per Fornitore/i, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa o di prestazioni professionali
diretta alla fornitura di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, meglio descritte ed indicate al successivo
articolo 2.
L’istituzione dell'Albo Ufficiale Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della
documentazione necessaria per l'iscrizione all’Albo non costituiscono in alcun modo l’avvio di procedura di
affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). L'iscrizione all'Albo avviene su
domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito
della più ampia discrezionalità degli Organi di Gestione della Amra Scarl.
Tale giudizio è formulato tenendo conto di tutti i requisiti previsti dalla legge e, più in generale, di requisiti - in
capo alla società, ai suoi amministratori o comunque a qualunque persona fisica dotata di poteri di
rappresentanza e ai suoi soci, anche con riferimento ai 5 anni pregressi - di serietà, correttezza, moralità e
professionalità e del principio di opportunità (o inopportunità) amministrativa.
Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia
altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.
La domanda di iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri
eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei
medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla società
Amra Scarl, per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo
rappresenta uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità,
nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di cui
all'Allegato “Fac-simile domanda di iscrizione”.
Art.1 – Costituzione Albo Imprese Servizi e Forniture
E' istituito l'Albo Ufficiale e contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità
produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia
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necessari per il funzionamento di tutti gli Uffici Centrali la cui gestione è attribuita all’Albo. L'iscrizione all'Albo
avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e
nell'ambito della più ampia discrezionalità degli Organi decisionali di Amra Scarl.
La Società consortile AMRA S.c.a r.l. (di seguito AMRA), in qualità di Stazione Appaltante, ha costituito in data
28/02/2012 l’Albo delle Imprese per l’affidamento di servizi e forniture ai sensi del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i.
L’Albo delle Imprese è utilizzato, per la definizione di un Elenco generale dei fornitori di comprovata affidabilità a
cui attingere ogni qualvolta si intenda provvedere all’acquisizione di beni e servizi per importi inferiori o uguali a €.
193.000,00 (acquisti in economia), suddivisi nelle seguenti categorie:
Sezione 1) per attività tecnico-scientifiche
a) apparecchiature chimiche e biochimiche da laboratorio ed utilizzo su campo;
b) apparecchiature fisiche da laboratorio ed utilizzo su campo;
c) apparecchiature meccaniche e per l’ingegneria meccanica da laboratorio ed utilizzo su campo;
d) apparecchiature idrauliche e per applicazioni idrauliche da laboratorio ed utilizzo su campo;
e) apparecchiature per indagini marine;
f) apparecchiature per l’ingegneria strutturale da laboratorio ed utilizzo su campo;
g) apparecchiature per la meccanica dei terreni da laboratorio ed utilizzo su campo;
h) apparecchiature botaniche da laboratorio ed utilizzo in campo agricolo-forestale;
i) hardware e software informatico;
j) apparecchiature e sistemi di TLC;
k) apparecchiature e sistemi ICT;
l) apparecchiature e sistemi di navigazione e posizionamento;
m) altre apparecchiature.
Sezione 2) per altre attività
n)
o)
p)
q)
r)

Servizi finanziari e assicurativi;
Servizi consulenziali giuridici, organizzativo-gestionali;
Servizi di comunicazione e marketing;
Riparazione e manutenzione attrezzature;
Altre attività di servizi.

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori i soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei
Contratti.
L’Albo è “istituzionalmente aperto”, quindi costantemente aggiornato alle richieste di iscrizione degli operatori
economici dotati dei requisiti richiesti e sarà periodicamente aggiornato, ai sensi dell’art. 125, comma 12 D.Lgs.
163/2006, con cadenza semestrale e con le modalità previste all’art.2 e 4.
Art. 2 – Domanda di iscrizione all’Albo
La domanda di iscrizione all’Albo è redatta in carta semplice (Fac-Simile Allegato A) e debitamente
sottoscritta dal Legale Rappresentante, o da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va allegata
la relativa procura e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda darà diritto a partecipare alle procedure di affidamento di cui all’art. 5, salvo diversa comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglibilità della domanda da parte di AMRA.
La domanda di iscrizione all’Albo deve pervenire a mezzo pec o e-mail all’indirizzo
ufficiogare@amracenter.com, con oggetto “Richiesta di Iscrizione all’Albo Fornitori per l’esecuzione dei lavori in
economia della società AMRA S.c.a r.l.” e deve contenere:
- Denominazione/Ragione sociale;
- Indirizzo sede legale;
- Forma giuridica;
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-

Indirizzo e-mail e/o fax (cui saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l’Albo Fornitori, gli eventuali
inviti a presentare offerta nonché tutte le altre comunicazioni ufficiali);
- La categoria o le categorie di servizi e o forniture per le quali si intende partecipare.
Alla Domanda di iscrizione all’Albo deve essere allegata, la seguente documentazione, redatta ai sensi della
normativa vigente, D.P.R. 445/00:
1. Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 (fac-simile Allegato B)
(in caso di consorzi stabili la dichiarazione deve essere presentata da tutte le Aziende
Consorziate) in cui si dichiara:
- l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, di cui al D.P.R. n.
581/95, in corso di validità, contenente il nominativo dei legali rappresentanti e l’attestazione che
l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e
libero esercizio di tutti i suoi diritti, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. 252/98;
- il possesso dei requisiti fissati dall’art. 38 D.LGs. 163/06;
- il possesso dei requisiti tecnico – organizzativi per l’affidamento di servizi e forniture corrispondenti alle
categorie per le quali si intende partecipare;
- il possesso di un fatturato nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’avvio non inferiore ad €
150.000,00;
2. i codici necessari alla richiesta del DURC, che sono: INAIL sede competente, INPS sede competente,
Cassa di settore con indicazione del numero dei dipendenti e tipo di contratto applicato;
3. il presente Regolamento siglato per ogni singola pagina.
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non
rispondenza al vero delle stesse, previa verifica da parte della AMRA, costituirà causa di non iscrizione all’Albo
Fornitori.
L’accertamento di idoneità per l’iscrizione dei soggetti all’Albo Fornitori è effettuata entro 30 giorni dal ricevimento
della domanda d’iscrizione con la documentazione annessa.
Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno utili approfondimenti specifici, entro i termini sopra citati
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.
Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione entro 30 giorni, via posta elettronica
all’indirizzo indicato in fase di registrazione, dell’avvenuta o mancata iscrizione all’Albo. La Ditta potrà comunque
verificare l’avvenuta iscrizione all’Albo consultando il sito
http://www.amracenter.com/doc/documenti/albo_fornitori/elenco_fornitori.htm
I soggetti iscritti all’Albo Fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati comunicati in fase di iscrizione e notificare
ogni loro variazione. Tale obbligo va assolto entro i trenta giorni successivi al verificarsi delle variazioni ed il suo
mancato adempimento potrà comportare la sospensione dall’Albo Fornitori.
Art. 3 – Cause di sospensione e/o esclusione dall’Albo
Non si procederà all’iscrizione in caso di eventuale evidenza del mancato possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Il riscontro dei requisiti di ordine generale avviene sulla base delle dichiarazioni presentate al momento della
Domanda di Iscrizione di cui all’art. 2 e, successivamente, nella fase di verifica del possesso dei requisiti
dichiarati, sulla base della documentazione richiesta che si rendesse necessaria, secondo le modalità di volta in
volta comunicate.
Si procede alla sospensione dell’iscrizione dei fornitori dall’ Albo nei casi in cui AMRA venga a conoscenza della
perdita, anche temporanea, dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
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Art. 4 - Aggiornamento
Con cadenza semestrale, Amra Scarl provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti mediante:
- verifiche dirette con le PA di riferimento;
- la conferma dei requisiti precedentemente attestati, mediante la richiesta di invio all’indirizzo
ufficiogare@amracenter.com del fac-simile Allegato C.
Le risultanza di tale attività di verifica saranno utilizzate per l’aggiornamento dell’albo ai sensi dell’art. 125,
comma 12 D.Lgs. 163/2006.
Art. 5 - Cancellazione
Si procederà alla cancellazione dell’iscrizione dei fornitori dall’ Albo, di ufficio, nei seguenti casi:
1. cessazione di attività;
2. richiesta di cancellazione presentata dall’Impresa interessata;
3. accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine
generale richiesti.
Dell’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo, sarà dato avviso motivato all’interessato, il quale potrà
formalizzare al responsabile del procedimento indicato nella comunicazione idonee controdeduzioni a mezzo di
memoria scritta o presentazione di documentazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.
I soggetti interessati, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1,
potranno presentare nuove domande di iscrizione all’albo ovvero domande rinnovo dell’iscrizione per nuove
categorie di beni.
Art. 6 - Indizione delle singole gare
Nella effettuazione di gare informali, che avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, ai sensi dell’art. 125 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i. per l’acquisto di beni e servizi in economia,
saranno invitati i fornitori iscritti alla/e specifica/he categoria/e.
Nelle lettere d’invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini
della partecipazione alla gara.
Qualora AMRA effettuasse gare successive per la medesima categoria principale, i soggetti iscritti a tale
categoria da invitare saranno individuati secondo un criterio di rotazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento. In particolare, Amra inviterà tutti i soggetti che non sono stati invitati nel corso delle
precedenti gare.
Art. 7 - Tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti ed, ove
occorra, delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e
nell’elaborazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico e
economico richiesti per l’iscrizione all’ Albo Fornitori.
Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato da Amra.
In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad
assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati
saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del presente
regolamento.
I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate
dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di
pubblicità degli esiti di gara.
Con l’invio della domanda di ammissione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto
trattamento.
In ogni momento il Fornitore potrà esercitare i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
rivolgendosi alla Amra titolare e responsabile del trattamento dei dati.
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Art. 8 - Responsabile del Procedimento
In relazione al presente avviso il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alfonso Rossi Filangieri: tel.
081/7685125- fax 081/7685144 - e-mail: ufficiogare@amracenter.com
Art. 9 - Foro competente
Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, sarà
competente il Foro di Napoli.
Art. 10 - Altre informazioni
Il presente Regolamento di Iscrizione all’Albo Fornitori è disponibile sul sito www.amracenter.com
Sul medesimo sito www.amracenter.com sarà pubblicato l’Albo Fornitori.
Il Presidente del CdA
Prof. Gaetano Manfredi

.

6

