
REGOLAf|IENTO PER LA TENUTA DELL'ALAO FOR}IITORI DELLA SOC. 1ERRA Ot LAVORO SpA

Art, I - Oggetto

1. ll present€ atto regola I'islituzione, fissa icrited p€r la candllalura e I'iscrizione all'albo difornitori difìdúcia
della Societa Tera di Lavoro SpA (dj seguito soto .Socjeta"), stabilondono, net contempo, lo modalità di
utilÈzo,nonché i meccanismi di aggiomamento.
2. L'albo saè utilizz€to dalla società come strum€nto di individuazione dgi soggetti qualificatiad effettuare lavod
èd a fomire beni e servizi nell'ambito di sp€se gseguibili in 6conomia, ossìa in base alle Drocedure disciplinale
dall'art. 125 dèl D. Lgs. n. 1632006 e s.m.i.
3. L'identificszione e la scelta delle tipologie me.ceologiche ale quali i soggetti lomitoí di beni è servizi
intendono ess€r€ iscritti devono lrovare debito riscontro nella documentazioni allegala e relativ€ €ll'ogg€tto
socialg, nonché all'attivita lniziata e regolamente dichiarata afe CCIAA di appaÉ€nenza.
4 ln assenza dell'idonea documenlazione, rclativa all'inizio di attivita per lg cat€gorie merceologiche prescelt€, il
legale rappr$entante deve presentarc apposita dichiaraziono sostitutìva di atto iolorio, resa ai sènsi del DpR n.
4452000 € s.m.i.., coiîunque prowisoda in attesa d6lla nocGsada documentazione camenale, sènza la quale
l'istanza di iscrizione all'albo noh può e9s€re perfezionata e congiderata définitiva.
5- P€r l'id€ntificazìone delle tipologie mercoologiche pèr l€ quali i soggelti interessati possono farg richiesta di
iscrizione all'albo fornitoí detla Società, sifa df€rimento afl'apposita Liata predisposta dalla Società.

Art 2 - Requlllf p€r I'i.cdzione all'elbo

1 l requisiti per la candidature dei sogg6tti operanti nell'ambito dei diversi sonori merceologici (tavori, beni eg€rvizi) sono i seguentil
a) appafren€nza ad una o più delle c€legori€ e sottocal€gode merceologiche eloncate nell'oggetto sociale;o) capacm recnrca, economica e fìnanziaria in grado di as90lver6 le aÍivila pertinénti alla categoía
merceologica alla quale 8i richiede I'iscùione;
2. il non trovarsi in arcuna dele causo di esclusione d6lré gare di cui afl'art. 38 der o. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
n9lla version€ vigenle o che dovesge essère modificatai
3. la.sussistenza degli altri requisiti richiesti per la paÉecipazione alle gare indelte dalla Sooda.4 L r.Caz ron€ a'aDo é disposta dal responsabile compelenle, secondo 16 modalita gtabilile dal prè.ente
disciplinare.
5'..l soggelti sono ins€riti nell€ categoi€ merceologich€, così come dichiarata n6l moduro di candidalura(AllèsatoA).
A,seguato dell'invito a gara, chscun soggeto o ditta ha I'oner€, pene |esclusione, didichiarare, ai sensidefl'ad.4l d€l D.P.R.28 dic€mbre 2000, n.445, sotto ra propria respo;sabirita penare e deÍe reggi speciari in materia,
che i daricontenuri n€r moduro di candidatuE non hanno subíto variazioni dafla dara dela sua presentazione.

Art 3 - Durata e rinnovo dell'ircrizionè

1 L'rscùione ha varidita quinquennare a deconere dala data diapprovazion€ del'Arbo d6Ís ditte, € comunque
fìno alla data di dnnovo dellAlbo Fornilori
2 Qualora, allo 

'cadere 
der quinquennio, r'operato* economico presente ne 'arbo non proceda ale richiesta dirinnovo dell'iscrÉione, confermando o modificando ì propri rèquisjii, ra societa proweder: ala sua cancelazione

sino acf evèntuale nuova iscrizione.
3.Ailo scadere dol quinquennio, la sociota procedgra a pubblicare un nuovo awiso dr iscrizione all'aibo,adottando la pGvista proc€dura per I'iscrizione d6lle candidature.

Art.4 - Modalità di candtdatura afl,atbo

1 l soggetti interèssati all'iscrizione all'albo dicui al pr€sente atto dovranno cornpilaré il "Modulo di candlratura"fornito come modello 'Allegato A" ln esso dovranno e3ser€ dporlali tutti gli elemenli € te informazioni utilj allaloro ìdentifìcazion€' i prodotti o servizi in grado di fomire indivituat nettàenco aertà categone merceorogich€previsle dall'apposito Allegato, nonché lutt€ lè nolizie necessarie alla conoscenza 
-oet 

loro grad-o diorgan j2zazione e dimensione.
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2. Qualora la domanda sia accoglibile, ma noî compl€ta, nella richièsla di inlegrazione della documentazione, la
Sociela indichera i tempi e le modalilà di inoltro dell'intègEzione medosima. La manc€ta oEse.vanza dei tompi o
dellé modalità di risposla comport€ra b non accoglibilita dell'istanza, senza ultedo€ awiso.
3. La candidatura non comporta I'aulomatica iscriziong del goggetto all'albo, che è subordinata all'approvazione
da parte della Società €d alla verifice diquanlo dichiarelo-
4. La Sociota comunichera al soggotto interessato nèi 30 ((r€nta giomi) 6ucc€s6ivi all€ dala di presentaziono
d6ll'i6tanza, I'awenuta iscrizaone, owgro le caus€ di non iscrivibilità della slessa nell'albo.

Art, 5 - Rovlglone psrigdica gd aggiornamento

1. La Società prowede alla revisione dell'albo e al guo aggiornamonto con I'in3erimento déll€ nuove iscrizioni
con cadenza quindicinal€. In occasione di ogni aggioanamènlo verranno prese in consjderazione lo dchieste di
candidatura petuenuto entro il giomo precedent6.
2. L'aggiornam€nto poriodico comprenderà:
-iscrizions di nuovi soggetti:
-vari€zioni e/o integrazioni .elative ai sogg€tti già iscritti ch€
configurarsi comE nuova iscùione:
-vermché a campione 3ui requisiti dei soggetti iscrjtti;
-sosp€nsione da soggetli gia iscritti;
-cancellazione di soggetti già iscritli.

non compoftano un cambiamento lale da

Art 6 -Cancoll.ziong dall'.lbo

1. La cancellazione dallalbo è disposta d'ufficio:
a1 ) per la soprawenuta manc€nza di uno o più dei r€quisiti íchièsti per I'iscrizbne e la pemanenza nell,€lbo,
della qualcosa la SocieÉ lia comunque venuto a conoscenza;
b1.) quando l'iscritto sia soggeno a p.ocedura di lhuidazione o abbia cessato t,attjvità:
c1.) nei casi di mancata otl€mperanza alla vigent€ nomativa antimalie.
2 E altresl facota delluficio acquisli disporro la cancellazjonè dall'albo nei seguènti casi:
a2.) accartala iregolarita nella fas€ di partecipazione alla garr: comunicazion;di informazioni false, produziono
di docum€ntaziong falsa;
b2.) mancatia comunicazione diquanlo richiesto dalla SocieÈ in faso divermca dslle dichiarazioni fornite all,€fio
dell'iscrizione;
c2.) in c€so di mancata comunicazione dgl
seNizio acquasti dsl nuovo indirizzo, enlro
origanado;

cambio di indirizzo, fatta salva la conoscenza tomalo da parle del
30 giomi cong€culivi dall'acconamento dinsussislenza dellindirizzo

!î ì 
,l g,:9 d|lo. o::"rvanza ctetlè disposizioni de 'art. 12 d6t presente ano (.Obbtighi p€r te imprese,);

ez.) quaroÉ, 0a rèvBrone poriodica svollÉ d'ufficio medi€nte richiesta dei datialla camera di iomm€rcio, non
risulli Diù esistente:
f2.) mancala sottoscrizione diun contraflo senza giustifìcalo motÍvo;
92). mancato rispetto degli obblighi contrattuali, relativi a rappoti intercorsi t.a il fornitore € la Società, cheabbiano. deteminato per più di r.e vone |appric€zione di penari, o ra dsoruzione der contratto per
inadempim€nto;
h2.) grave negligenza, marafede o e'ori gravi nel'esecuzione di rapporfi conlaattuari con ra stazione appartante,
da questa accerlali € nolificali:

ir:l-lrjl9,i M î11-"- tre votte.it soggelto invit€to abbia dectinato t,invÍto a a proc€dura negoziala o in
oconomra senza tomrre varaafe motiv€zioni alla dnuncia o non sia stato conlermato pea iscriflo i'interesse apartècipare alle fulure ksttative ind€lle dall amminblrazione;
12.) qualo-ra sia stata riscontEta una negativa valutazion€ qualitativa del sèrvizjo o fornitura prestatia cura delseryEo Int6r€ssato:

ll?J-Iil-T!" rinnovo 
.de iscriziono da part€ delt'operato€ economico alo scadero d€t pèriodo di vatiditàoel |scflz rone. In questo ce30, ta presonza del fomitore nell,albo è cancellata tìno ad oventuale nuovo

accoglimonto dell'istanza di iscrizionè da parle dello st6$o.

3. La canc€llazion€ è €ltresì disposta su domanda dell,interessalo.
4. Ai soggolti cancellati verÉ inviata apposila comunjcazionè scrittia entro 30 giorni consscutavi dajta conclusione
del lavoro di aggiomamento dell'albo, riportante i motùidella canc€llazione.
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5. ll soggetto n€i cui confronti 6ia 6tato adoltato un prowedimento di cancellazione non può chiederè di nuovo
l'igcriziona prima che siano trascofsi 6 mesidalh cancellazjone.
6. La Sociatà si riserva il diritto insindac€bile di accogliere o meno I'islanza di reiscrizione.

Art, 7 - Proc€dura per le solpsnslonq d€lla dltta drll'albo

1. La Societa potrà dispone la sospensiong d€l soggotto dall'albo allorché lo sle$o dsulti tompo.aneamente
inad€mpiente ad uno degliobblighi pr€vi9ti nel prosenl€ atto, nonché nell'esecuzione della fornitura 6/0 sèrvizio
affidato16.
2. Qualora I'inad€mpimento divenga dellnitivo owero l€ Soci€la, anche in aagion6 della natura della prostazione,
non ebbia interesse ad acceltare un ad€mpimento tardivo, il soggetto inadempienle pohà essere cancellato
dall'albo, secondo la procedura d*critta al prec€dente €rlicolo.
3. La sGpensione polra alrerì essere diaposta qualora il sogg6tto abbia in co6o un proc€dimento giudizial€ e/o
aóilÉle con I'ente e fìno allemine delprocedimento stssso.
4. La sospènsiong pokà essore revocata qualora I'a SocieÉ accertiche siano venulè meno l€ cause che I'hanno
determinata.
5. La Società da comunicaziono al l€gale Éppr€sentanio, anche a mezzo fodemail, dei fatti addebitati
ass€gnando il leminé di 15 giorni p€r le gvenluali obiezioni chè lo stegso vorrà inoltrare alla Societa med€sima.
6 Trascor6o tale temin€, il coordinatore esecutivo si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dgi necèssari
presupposta, la cancelleziono dall'albo con molivela d€teminazione.

ArL E - Controlli . campiono lui soggetÙ iscritti

1. Ai fini della tenuta dell'albo fomitori, la socieH dispone la verific€ a campion€ sulla veridicita delle
dichierazioni dlasciate al momenlo d€ll'iscrizion€
2. ll campione è determinato neila misura del 10% degli lscritti, effettuando il sorteggio sù insieme degli
operatori €conomici iscritti al 3'l.12 diognlanno.
3. Inollr€, la Società può èff€ttuare idonei controlli ogni qual volta sorgano fondati dubbi su a veridicita delle
dichiarazioni rese al momento dell'bcrizione

Art, 9 - irodatità dt u0 zzo

1. Prima doll'indizione derra procedura ai sensi defl'art. r2s der D. Lgs. n. 163poo6 e s.m.i., ir Réspon6abire
prccede:
a. all'individuazione d€lla catogoria merceologica attinente al b€ne o seNizio da acquisir€;b al rorleggio di un numoro minimo di almeno 5 sogg€tii presonti e 'intemo derb categoria morc€ologica
individuata, se n€ esblono in tale numero.
2 La scelta.dei soggelti da invitaro seguirà un c.itedo di rotazione con gcorrim6nto sistèmatico (dj sorteggio in
sortegglo) di lutti i soggetti iscritti ne e diverse categorie merceotogiche, seguendo t'oraine irecostiuio ai
iscrizion. (delemin€to dalla data e dal num€ro di protocollo attribuito dàl Protoco-ilo cenerale de a SocieE), con
la possibiliÈ di riconfermarè I'invito a è impresq gia affidatarie dèlle analoghe fomiture di benio seNizi € chè
nelesecuzon€ oefle stesse non siano incoBe in accertali inadempimenli a loro imoutabil
3. ln ognicaso, l€ v€dficata impossibirftahon vorontà di un soggetto € rispondere;rh richiesta dioffeda inerente
la fornilura/il s6Nizio, determina lo scorimento del tumo di úiaziong in favore di quello successivo nell,ordine
d€lla calegorh o della sottocategoda merceologice interossatia, con lobbligo di motivarg la d€cisionè nelprovvedim€nto a conlratlare,

Art. 10 - Ecco.loni

1. Il responsabilg può invitaro, con atto motivato, gogg€tti non iscritti a 'arbo, qualora, per det€minate categori€
di b€ni e/o seNizi, ner|arbo non sia pr€sente arcuna lmpresa o siano presentì imprese in numero insuffici;nte,
:lplT_11igXi-* ."t11"-99€tti cT, per caratteristiche t6cnich€, finanziari€ ed organjzzarive non siano in g.ado _
ao InsrnoacaDrro grudrzio dala società - di garantire I'es€cuzione delre lornilure e./o presrezioni oggono di
richiesta di ofièda.
2. ll responsabire..pr€so atto defi€ pecuriarita der beno o cr€r servizio da acquisire può, con atro molMaro e ino€roga d pnncrpro cfi rotazione, effenuare ir rorteggio rra i soggetti eventi dererminati requisiti tecnici,
organizzalivi o oconomico -f nanziad.
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3. I sogg€tti non bcdni, ma invitati alla procedura di ecquisizione di beni s/o s6rvizi, cho avranno prc9€ntato
un'offert€ valida, saranno successivament€ iscrittidi diritto nell'albo fornilod n€lla lipologia mèrceologica per la
qualo hanno partecipalo alla gara.
4. Qualora non sia possibile predeterminar€ con esattezza la quantfta de e fohilure di beni e/o s€rvizi da
ordinare nel corso di un determinato periodo di tèmpo, comunque non superjore all'anho, la SocidA potra
dchiedere ofede valide psr tutta la durala del pedodo consid6rato. La Socista proc€dera, poi, all'acquisto di teti
beni €/o sefvizi medionte singole ordinazioni dirotte al goggètto che ha progentato il prev€ntivo pair vanlaggiogo,
man mano che il bbogno si manifesterà, femo restando i limiti previsti nel prèsènte alto e dai r€golamenti
emanati e dalle leggivigenti in mat6ria.

AÉ I I - Procedura por l'l.dtuziorg o la formazione doll'albo

1. La Soci€là approva con proprio atto il disciplinare per la t€nuta dell'albo ed il relalivo awiso di
pubblicizzazione.
3. L'éseme d€lle domande di candidatura all'albo d6i fornitori saÈ effettuato da une commissione
appositament€ istiluita, così composta:
-Dirigente Amminislrativo;
-Un dipendente Ecello dalDirigente Amministrativo con funzioni di Componente:
-Un dipendente sceto dal Didgento Amminbtrativo con funzjoni di S€grelado.
4. L'€ccertamsnto d'idoneita per l'iscrizione d€i s€g6tti all'albo d€i fomilori nèll€ cal€€orie è sottocategoíe
merceologiche di pe inenzg, è elfetluato mediante la valutazione d6lla documenljazione presentela 6 agsunte.
se nècassarig, ultedod infomazioni in merito, comunqug nel rispetlo degliobblighidi comunicazione, deidirittidi
part9capazione al paocedimonto amministrativo è diaccèsso, di cui alla legg6 7 Egosto 1990, n. 241 e s.m.i..
5. Per l€ valutrzionè della sussigtenza doi requbitidi iscrkiong che abbiano una partjcolaro complessita tecnica.
le._commbsione interyelbra l'uffìcio competenlé p6r materia, chiedendo di espdmere un giudizio finalizzato
all'€ccoglimgnto/non accoglimento dell'istanza di iscrizione all,6lbo.
6. Qualora la domanda di candidatura sia incompleta, compilata in modo errato o manifeatamente incong.uenle,
la commissiona compelonte prowedo a richiederé un,integrazione, indicando la documentazion; e b
infomazìonl mancanti e specificando itempi con iquali ilsogge[o deve prowedere al'inlegrazione. Dalla data
di invio della richi€9ta di inlograzione e fino al dcèvimgnto dglla docum€ntazione e d€lle info;îazioni mancanti, il
decoEo del t€min€ per |effettuazione dell'acc€rtamento di idongita è sospeso. La mancaE osseNanza dei
t€mpio dellg modalilà dj risposta comporta il non accoglimento dell'islanza, senza ult€riore awiso.
7. A seguito.dell'acquisizione dell'integrazione richiesta, la domanda dicandidatura gara sottoposta nuovamente
el vaglio della commisslono.
8. La cornmisgione foima I'elenco dei soggetti ritgnuti idonei o motiva le Égioni cho hanno podalo all'$clusione
eventuale degli altri.
9. La commissiono, ne approva re risullanzg con plopria deteminazione, disponendo cosr |iscrizione doi
sogg€tti dtenuti idonei nonchó h formazione dell, albo fomÍtori.
10. D€ll'acceÉam6nto di idoneità è dala comunicazione sll'interessato entro 30
conclusione del procediménto relalivo.
11. All'iscrizione dei sogggtti idonei nèll'albo così composto si procedera in base
pre9entazaone della domanda di candidatura, rappresont€to dalla deta € dal numero
plico dal Protocollo Gonerale delle Sociela.
12. Talè critgrio cronologico sara ufilizzato anch6 per 19 succossivo i6crizionidi aggiomamento, 6i s€nsi dèll,aÉ.
5 dèl presento atlo ('Revisione periodica ed aggiomamènlo').

An. l2.Obbtighl di infomazione

l lsoggetti iscritti alfalbo hanno I'obbligo di comunicare pér iscritto sll'ufficio contratti ogni va.iaziono dei dati(vaiazioni in ordine alla sode legale, ai rgquisiti, all'organizzazione è struttura,nonché a tu-tti gli altri dati forniti in
sede di pdma iscrizione) e dell€ infoÍnazioni proviste dal presenle ato.
2- Tele comunicazione dovra ess€r€ eflettuata_enko e non oltrè 30 giorni dal verifìcarsi dell'awenuta predgtta
variazione, p6na I'adozione dei prowediméntidi cui egli artt. S e 6 del-presente atto.

giomi conieculivi dalla

al cdterio cronologico di
da protocollo apposto sul
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Art. 13 - ilorcato elottronlco

L L€ Societa si rigerva la facota di procedere all'acquigiziono di beni e/o sqNÉi in economia mediante l'utilizzo
di 'merc€ti èlèthonici' sulla piattaloma Acquisli in R6t6 Pubblica Amministrazione, owero alùi enti pubblici, nel
rispetto delD.P.R. n. 101n002 e..m.i..

Art l4-Acquilizloni dl bgnl do lorviziall'olt ro

1. Nèi casi in cui si r€nda nece3sada I'acquigiziong di beni e/o servizi all'6stero, il diriggnte responsabilè del
proc6dimento di sp€sa individua glioperatori de invitare Lamite un'apposita indaging di mercato.

Art. 15 - Contèllrzlonl

'1. I roggetti i8crilti all'albo fornilori della Società, niento pokanno prelenderg qualora la Societa non dia corso ad
acquigizioni n€l ramo meaceologico d'interessd - duEnte il periodo di validità quinquennale dèll'iscrìzione -
oppur€ dia corso a pocedur€ in quanl   lalida non poter scoraere l'intgro el€nco dei soggotti iscritti.

Art 16 -Tatt mento dgldati p.Eonell

1. Al sensi d6l combinato disposlo degli artt 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sul trattamonto del dati
personali, si fomiscono lE informazioni di seguito indicate:
a. adati richiosti sono raccolti per le fìnarta in€r€nti alla procedura disciplin€ta d€ a tegge per I'affrdamento di
appgltie se.vizi. llconferimento deidati richiestiha natura obbligatoria. A tals riguardo siprec6a:
al. per idocumenli € le dichiarezioni da paes€ntare ai lîni dell'emmissiono alla gara, il sogg6tto è tenuto a
rendere i dali e la documentaziono richi$ta, a pgna di€sclu6ione dalla gara med$ima;
a2. por i documentie le dichiarazioni da présentare aifini dell'€ventuale affidam€nto e conclusjone del conlratto,
il soggetto che non pre66nteÈ i documenti o non tomiÈ i dati richiesti gara licenziato con la decadenza
dall'afiidam€nto;
a3. i datiraccolti potranno gssero ogg€lto di comunicazione:
-al pérgonal9 dipendonte d€ll'azienda comunal6 di3€rvizi, responsabile del procedimento o, comunquo! in es6o
coinvolto per ragioni di seNizio;
-ad alÍi soggetti pubblici, in prqsenza di una nonm di tsgge o di Egolamehto, owero, quando tal6
comunicazione sì€ comunqu6 necsssada per lo svolgim€nto di funzioni isljtuzÈnali;
-a privati o snti pubblici qualora ciò sie previslo da una noma di legg6 o rcgolamento.

AÉ. tZ. pubbticità de['.tbo

1. llpresente atto è pubblicato sulSito dèlla Socielà www.toradilavorcspa.com e sulsito dèlla provincia di
Casarta vww,orovincia.caserta.it

Art. l8 .AwoÉenzo gènorall

1. L'inserimento noll'elbo tomitori della sociela non compoda sssolutamsntè l'aulomatica garanzia di invito a
tu.tte l€. ger€ baîdit€ sulla base dellg calegorie mercéologiche pèr cui siè iscritti. La frequènza di Invito a gara èInraft rnveraamenre propozionale al numero di soggetti iscritti per ciascuna categoria mercèologic;. par
garantire un principio dipafcondÈib tra tùtti gli bcriuisiienà conto d€llg segu€nti condi:ioni:
a. d€la e numero di protocollo di arrivo delle domanda di i3crizionè àll'albo fornitod. euèsta condlzion€
costituisc€ ilcriterio di i.scri2ione allhlbo e di rotazion€ pèr itsorteggio;
a1. nr. divoltg che gono 3tati invitali i soggettr;

:2.,srado di .ffidabifita dicrascun iscritto (rapporto tra nr divorte in cui irfornitore he .isp6to e n. complosgivo di
Inv|l| p6r cEscuna cst€gona mercgotogica);
a3 ranking qu€lìlalivo (bonta do a fomitura, .ri3p6tto dei tempi di fornitura, rispetto de è condizioni prevbte da
capilolalofoglio patti e condizioni) r€ggiunto dai sogg€tti Effidatad della gara;
a4. nr di dinieghi a partocipare all€ gare indett€ dalla SocieÈ. Per ial; motivo, al fornitore inscritto si consiglia
:"r1t,1,i19:5-"1?1" 9icisscun inviro e gara, un benché minimo riscontro (anche rinuncia purché motivata). 

-
Í--!9-,!,1po8",1o.r]1 co enule net p,î9îF att9 troveranno Epptktazion€ anche n6i riguardi di proc€dure di
acqurslo per vra le|6met|ca, ove compatibili con le steg3e,
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3, P3r t|tb qulr|b Don xp|nanq|b P|lir|tb nd prtaarb db ùorrqlnno |D9lcalqlo, h quanio ed*$$,
lc nomrlv! vlg€ntl In mrbir.
4. Tuúa b a0r, p|tvhb nal prBanb atb !l d6roîo lnbodq! lFdtlv! !@n& h |lhtiE pcrbdlalà
dúci[a.

Csrb O8/03lrl0l4 do{tue Rlta
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