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REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI
DI CUI ALL'ART.125 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.11.
ART.1
OGGETTO

È istituito e/o la Trapani Servizi S.p.A. l'Albo degli Operatori Economici per le acquisizioni di lavori, beni e
servizi ai sensi del comma 12 dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed in conformità all'art.8 del
regolamento delle Acquisizione in Economia, approvato nella seduta di C.d.A. del 04/09/2013.
Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il
Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo degli Operatori Economici.
ART.2
CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

L'Albo degli Operatori Economici è distinto in tre sezioni:
Sezione I : Fornitori di beni
Sezione II : Prestatori di servizi
Sezione III: Esecutori di Lavori
Le sezioni sono a loro volta suddivise in categorie e sottocategorie per classi di importo così come elencate
nell'Allegato "A" al presente Avviso.
Le classi di importo, per le quali è possibile iscriversi sono quelle di seguito indicate:
Classe 1 fino ad€ 40.000,00
Classe 2 da€ 40.001,00 ad€ 100.000,00
Classe 3 da€ 100.001,00 fino a€ 150.000,00, salvo diverse disposizioni normative.
ART.3
SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i ..
I soggetti di cui al precedente periodo 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 nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale
componente di più consorzi;
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.
ART.4
ISTANZA DI ISCRIZIONE

4.1 Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo di cui al presente regolamento dovranno far
pervenire istanza, a mezzo raccomandata AR, PEC, corriere privato o a mano all'indirizzo "Trapani Servizi
S.p.A. via del Serro snc e/da Belvedere 91100 Trapani", riportante l'indicazione: Iscrizione Albo degli
Operatori Economici per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi ed il mittente (ragione sociale
ed indirizzo).
4.2 La predetta istanza dovrà contenere i documenti di cui all'allegato B del presente avviso.
4.3 Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso e
dovranno pervenire e/o gli uffici societari entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28.02.2014.
4.4 Il predetto elenco potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle mutate esigenze utilizzando le
forme di pubblicità previste dal presente regolamento.
4.5 Un operatore economico, coerentemente con il proprio oggetto sociale può proporsi per più categorie.
4.6 Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al Resp.le del Procedimento, Ing. Catia Mezzapelle, - te!.
0923 557691; e-mail: catia.mezzapelle@trapaniservizi.it.
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ART.5
MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

5.1 L'invio della richiesta di iscrizione all'Albo da parte dell'operatore economico interessato, comporta
l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.
5.2 Ai fini' dell'iscrizione all'Albo sono considerate valide esclusivamente le categorie merceologiche incluse
nell'Allegato A e comunque risultanti alla voce "attività esercitata dall'impresa" del certificato della CC.I.A.A..
Gli operatori economici devono pertanto indicare le categorie e le sottocategorie per le quali si chiede
l'iscrizione, indicando la relativa codifica ATECO. L'omessa indicazione della classe equivarrà a richiesta di
inserimento per tutta la categoria.
Per la sezione lavori l'inserimento è consentita con il CC.I.A.A. per le lavorazioni corrispondenti a quelli della
sottocategoria di iscrizione, ovvero per le SOA secondo la tabella di equiparazione di cui all'Allegato A.
5.3 In sede di prima istituzione dell'Albo saranno prese in considerazione soltanto le istanze di iscrizione
pervenute a partire dalla data del presente Avviso 15.01.204 ed entro il termine di cui sopra.
5.4 La Trapani Servizi S.p.A. provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine
progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa
fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo in entrata della Trapani Servizi S.p.A..
5.5 Per gli operatori economici che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei
loro requisiti, fa fede la data dell'ultima trasmissione.
5.6 Verificata la regolarità e la completezza della documentazione per l'iscrizione all'Albo e verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti, la Trapani Servizi S.p.A. provvederà all'inserimento dell'operatore
economico nell'apposito elenco.
5.7 All'iscrizione degli operatori economici idonei nelle varie categorie e sottocategorie dell'Albo degli
Operatori Economici si procederà in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande, risultante dal
numero progressivo di protocollo della Trapani Servizi S.p.A..
5.8 Al termine dell'esame della documentazione inviata gli operatori economici che risulteranno idonei alla
iscrizione verranno inseriti nell'Albo degli Operatori Economici, per ogni categoria (merceologica, di attività o
di lavorazione) richiesta.
5.9 L'iscrizione all'Albo degli Operatori Economici decorre dalla data di pubblicazione dell'Albo sul sito della
Trapani Servizi S.p.A. www.trapaniservizi.it ed ha validità annuale e, comunque, fino al perdurare dei
requisiti di iscrizione e/o fino a che non intervenga provvedimento di revoca o sospensione della stessa o
apposita richiesta di cancellazione da parte dell'operatore economico.
5.10 Agli operatori economici ritenuti idonei verrà data conferma dell'avvenuta iscrizione tramite
pubblicazione sul predetto sito internet.
5.11 Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di
iscrizione viene annullato, previo avviso agli interessati.
5.12 Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema
per tutte le categorie e sottocategorie o per l'importo di classe richiesta, la Trapani Servizi S.p.A. potrà
accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.
5.13 In caso di non ammissione totale e/o parziale si provvederà a comunicare ai soggetti richiedenti i motivi
del mancato accoglimento della istanza di iscrizione.
5.14 Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere
il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in
mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
5.15 L'iscrizione potrà avvenire in automatico anche per chi dovesse risultare aggiudicatario di lavori
forniture o servizi a seguito di procedure ad evidenza pubblica.
5.16 Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo degli Operatori Economici autorizzano il
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, che è finalizzato esclusivamente alle procedure
previste dal presente regolamento.
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5.17 Gli operatori economici interessati ad essere iscritti potranno presentare apposita richiesta (Modello B)
in qualunque momento dell'anno e saranno successivamente inseriti nell'Albo degli Operatori Economici.
5.18 Costituiscono causa di mancata iscrizione all'Albo:
a) La sussistenza di procedimenti di contenzioso con la Trapani Servizi S.p.A.;
b) Presenza anche di uno solo degli elementi impeditivi di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti.
ART.6
TENUTA E AGGIORNAMENTO

6.1 A decorrere dall'anno successivo all'istituzione dell'Albo gli operatori economici o i professionisti iscritti
hanno l'obbligo di riconfermare (ed eventualmente aggiornare) la propria iscrizione entro, e non oltre, il
mese di gennaio di ogni anno, pena la cancellazione dall'Albo.
6.2 Al fine del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo
a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del
Codice degli Appalti nonché il perdurare relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
6.3 Gli operatori economici iscritti si impegnano, altresì, a comunicare tempestivamente alla Trapani Servizi
S.p.A. qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento della richiesta di
iscrizione, e comunque entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dal verificarsi della predetta variazione,
pena la cancellazione dall'Albo degli Operatori Economici, compilando l'apposito "Modello C (da inviare
insieme al "Modello D" soltanto se ci sono state variazioni e/o integrazioni nelle dichiarazioni/informazioni
già fornite in sede di richiesta di iscrizione)".
6.4 L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e
categorie di specializzazione o classi di importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri
requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnico-professionale.
6.5 Qualora l'operatore economico, ai fini dell'iscrizione, effettua dichiarazioni sostitutive di certificazioni,
rese secondo il D.P.R. 445/2000, poiché tali dichiarazioni hanno la medesima validità del certificato che
sostituiscono, quest'ultimo si impegna a rinnovare tempestivamente le dichiarazioni di cui sopra sempre
entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, pena la cancellazione dall'Albo.
6.6 Gli operatori economici garantiscono l'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni inserite nella
richiesta di iscrizione all'Albo, prendono atto ed accettano che la Trapani Servizi S.p.A. effettui controlli in
merito alle informazioni e dichiarazioni ed, in generale al contenuto della richiesta di iscrizione, rimanendo
gli operatori economici i soli ed esclusivi responsabili della veridicità, completezza ed aggiornamento dei
predetti contenuti.
6.7 Resta, pertanto, inteso che la Trapani Servizi S.p.A. non assume, nei confronti dei predetti soggetti, alcuna
responsabilità in relazione alla eventuale iscrizione all'Albo avvenuta sulla base di dichiarazioni inesatte o
non veritiere.
6.8 Il permanere dei requisiti di iscrizione potrà essere verificato dalla Trapani Servizi S.p.A. in qualunque
momento, mediante verifiche anche a campione.
ART.7
SOSPENSIONE ISCRIZIONE

7.1 L'efficacia della iscrizione nell'Albo degli Operatori Economici può essere sospesa quando, a carico
dell'operatore economico si verifichi uno dei seguenti casi:
a) Sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
b) Siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità
faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo degli Operatori
Economici o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
c) Siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei
lavori/servizi/forniture;
d) Negligenza nell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture;
e) Infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro.
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7.2 Per la fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 7.1 il provvedimento si adotta quando esso riguarda il
titolare o il direttore tecnico, per l'impresa individuale; uno o più soci o il direttore tecnico, per società in
nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il
direttore tecnico per ogni altro tipo di società.
7.3 Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 7.1 determina la durata della
sospensione.
ART.8
CANCELLAZIONE

Sarà disposta la cancellazione dall'Albo degli Operatori Economici qualora si verifichino i seguenti casi:
a) Non pervenga, allo scadere del termine (entro il mese di gennaio di ogni anno), secondo le modalità
previste nel presente documento e relativi allegati, la richiesta di rinnovo di iscrizione;
b) In caso di mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite
ed alle dichiarazioni già rese, secondo le modalità previste nel presente documento e relativi allegati;
c) In caso di grave inadempienza contrattuale e/o di accertata irregolarità nella fase di partecipazione
alle procedure e/o no veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni fornite;
d) Gravi irregolarità nell'esecuzione di lavori, forniture e servizi;
e) Condanna a carico del titolare (se ditta individuale), soci accomandatari, amministratori,
rappresentanti legali (se società) per un delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere
che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della ditta all'Albo;
f) Fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
g) Sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle
disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare
della ditta, se trattasi di ditta individuale, a carico di uno più soci, se trattasi di società di persone, a
carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di
Società;
h) Mancanza di riscontri e/o risposte a richieste di offerte reiterate per almeno cinque volte.
i) La mancata autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
ART.9
MODALITÀ OPERATIVE

9.1 L'inserimento all'Albo degli Operatori Economici della Trapani Servizi S.p.A. non comporta un diritto di
invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie di lavorazioni o merceologiche o di attività per
cui si è iscritti.
9.2 Ove la Trapani Servizi S.p.A. ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità
previste nel relativo regolamento delle Acquisizioni in Economia adottato dal C.d.A. nella seduta del
04/09/2013, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte.
9.3 L'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure di cottimo avverrà nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante sorteggio.
9.4 Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate
nelle lettere di invito.
9.5 L'invito a presentare offerta non può essere rivolto, nel corso dello stesso anno, ad operatore economico
che nel medesimo anno, sia stato aggiudicatario di contratti da parte della Trapani Servizi S.p.A. per un
ammontare complessivo superiore a quello previsto all'art.3 del regolamento "ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI, BENI E SERVIZI" (approvato con delibera del C.d.A. del 04/09/2013).
9.6 Non è consentito invitare operatori economici o aggiudicare appalti ad imprese nei cui confronti benché
non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.
9.7 Nel caso in cui in alcune delle diverse categorie non sia iscritto alcun operatore economico o siano iscritte
imprese che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado, ad insindacabile
giudizio della Trapani Servizi S.p.A. di garantire l'esecuzione delle forniture e/o prestazioni oggetto della
richiesta di offerta, la Trapani Servizi S.p.A. potrà selezionare altre ditte previo invio di tutta la
documentazione prevista dall'Avviso di gara.
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9.8 La Trapani Servizi S.p.A. provvederà ad attivare in sede di accettazione e verifica dei prodotti/servizi o
verifica dei lavori eseguiti, un processo di monitoraggio e controllo interno degli operatori economici per
garantire che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati. Le eventuali contestazioni sono annotate per
la valutazione degli Operatori Economici ed esaminate ai fini della eventuale cancellazione dall'Albo e
conseguentemente esclusione (ove possibile) dall'invito a procedure di scelta del contraente per singole
tipologie di lavori, servizi o forniture, utilizzando l'elenco disponibile e tenendo conto delle annotazioni di cui
sopra.
9.9 Le ditte che in base e gravi ripetute inadempienze non sono ritenute più idonee sono sospese dalla
qualifica di Operatori Economici della Trapani Servizi S.p.A. per un periodo non inferiore a sei mesi e, nel caso
di recidiva, cancellati dall'Albo, con provvedimento motivato.
9.10 La Trapani Servizi S.p.A. si riserva la facoltà quando si tratti di lavori, forniture e servizi che, per il
particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero
qualora la Trapani Servizi S.p.A., 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, purché
chiedano ed ottengano l'iscrizione all'albo, ovvero nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di
convenienza legate alla natura o alle caratteristiche dei lavori eseguire o del bene o servizio da acquisire.
ART.10
MODIFICA REGOLAMENTO
10.1 Il presente Regolamento potrà essere modificato a seguito di modifiche della vigente normativa in
materia di appalti pubblici.
10.2 È in ogni caso facoltà della Trapani Servizi S.p.A. modificare il contenuto del presente Regolamento
dandone comunicazione agli iscritti, anche con semplice avviso pubblicato sul sito internet della Trapani
Servizi S.p.A. www.trapaniservizi.it.
ART.11
TRATTAMENTO DEI DATI

La Trapani Servizi S.p.A. tratterà tutti dati di cui viene in possesso, in esecuzione del presente regolamento,
per le finalità connesse alla formazione e alla tenuta dell'Albo degli Operatori Economici in conformità alle
previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003).
ART.12
CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o
l'esecuzione del presente regolamento, che non potesse essere risolta, sarà competente in via esclusiva il Foro
di Trapani
ART.13
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione il
regolamento delle Acquisizioni in Economia (C.d.A. del 04/09/2013) ed, in quanto applicabili, le normative
vigenti in materia di contratti pubblici.

rattere permanente.
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ALLEGATI

Elenco categorie e sottocategorie per l'affidamento di lavori, beni e servizi secondo le procedure di
cui all'art. 125 del D.Lgs 163/2006;
ALLEGATO "B" Elenco dei documenti da presentare aifini dell'iscrizione;
MODELLO "C" (IMPRESA) Domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori economici, esecutori di lavori fornitori e prestatori di servizi di fiducia della Trapani Servizi S.p.A. per le procedure di cui all'art. 125 del D.Lgs
163/2006;
MODELLO "C" (CONSORZI) Domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori economici, esecutori di lavori fornitori e prestatori di servizi della Trapani Servizi S.p.A. per le procedure di cui all'art. 125 del D.Lgs
163/2006;
MODELLO "D" (IMPRESA) Modulo per dichiarazioni di idoneità morale;
MODELLO "D" (CONSORZI) Modulo per dichiarazioni di idoneità morale.
ALLEGATO "A"
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