REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE LA GESTIONE
DELL’ALBO DEI FORNITORI DI VALBE SERVIZI SPA

PREMESSA
Le finalità che si vogliono raggiungere con il presente Regolamento sono:
1. assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei
fornitori di beni e servizi e degli esecutori dei lavori, affidati da Valbe Servizi,
2. dotare Valbe Servizi di un utile strumento di supporto ai processi di approvvigionamento.

Art. 1 – OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità per la formazione e la gestione dell’Albo dei
Fornitori (nel seguito semplicemente Albo) che Valbe Servizi consulterà per le procedure di
affidamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi, in applicazione del proprio
“Regolamento generale per i lavori, servizi e forniture nei settori speciali, servizio di
collettamento e depurazione di Valbe Servizi S.p.A.”, adottato in riferimento alle normative
vigenti in materia.
Nell’Albo saranno iscritti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta, secondo le
modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e che, a seguito della verifica di
sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze
della documentazione ad essa allegata, siano ritenuti idonei, ad insindacabile giudizio di Valbe
Servizi.
Valbe Servizi si riserva la facoltà di interpellare, per le procedure di cui al citato Regolamento
generale, operatori economici non iscritti all’Albo ritenuti comunque idonei sulla base di giudizi
favorevoli per precedenti rapporti contrattuali per l’esecuzione di lavori e/o forniture di beni e
servizi di particolare natura, che richiedano un elevato grado di specializzazione.
Nel caso siano iscritti all’Albo soggetti economici in numero insufficiente o soggetti che per le
caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado (ad insindacabile
giudizio di Valbe Servizi) di garantire l’esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi
oggetto della richiesta, Valbe Servizi potrà selezionare altri fornitori anche mediante la
pubblicazione di apposito Avviso/Bando di Gara e/o mediante ricorso a centrali di committenza.
In quest’ultimo caso i soggetti ammessi a partecipare alla selezione saranno iscritti d’ufficio
all’Albo.
Valbe Servizi si riserva la facoltà di utilizzare procedure informatiche, conformemente alla
legislazione vigente, per lo svolgimento delle gare. A tal fine si invitano i concorrenti ad indicare
una casella di posta elettronica certificata (art. 48 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) dove potranno
ricevere la lettera di invito e le altre comunicazioni inerenti alle gare.
Art. 2 – ALBO FORNITORI
L’Albo è articolato in tre Settori:
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 Settore I:
 Settore II:
 Settore III:

Prestazioni professionali
Esecuzione di lavori
Forniture di beni e servizi

I soggetti iscritti all’Albo saranno invitati a partecipare alle procedure per l’individuazione del
fornitore aggiudicatario, nel rispetto del criterio di rotazione, ed in base alla specifica esperienza
e professionalità.
Valbe Servizi si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento, qualora questo sia
necessario per la corretta formazione e gestione dell'Albo. Nel caso di variazioni, Valbe Servizi
ne darà tempestiva comunicazione ai fornitori iscritti tramite messaggio di posta elettronica e/o
mediante avviso pubblicato sul proprio sito Internet. L'utilizzo o l'accesso all'Albo da parte del
fornitore costituirà una conferma della sua presa visione del Regolamento, delle eventuali
condizioni particolari e delle relative successive modificazioni. Nel caso in cui il fornitore non
intenda accettare tali nuove condizioni, avrà facoltà di richiedere la cancellazione dall'Albo
secondo le modalità indicate al successivo paragrafo "Cancellazione dall'Albo".
Art.3 – RESPONSABILITA’
Responsabile della formazione e della corretta gestione dell’Albo è l’Ufficio Amministrativo di
Valbe Servizi.
Art.4 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Ogni operatore economico per conseguire l’iscrizione all’Albo dovrà presentare apposita
domanda contenente tutte le informazioni ed accompagnata dalla documentazione di tipo
generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dal presente Regolamento e
relativi allegati.
Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. N.
163/2006:
 Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
 I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma di legge 25
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. N. 163/2006 è vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati.
Pertanto:
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 I consorzi stabili possono chiedere di essere iscritti nell’Albo. In tal caso non possono
chiedere di essere inserite le singole imprese consorziate;
 I consorzi stabili possono chiedere di essere iscritti indicando una o più imprese
consorziate esecutrici dei lavori. In tal caso le consorziate indicate non possono
chiedere di essere inserite singolarmente;
 Le imprese consorziate possono chiedere di essere iscritte singolarmente qualora non
abbia presentato domanda il consorzio.
Ai sensi dell’art. 37, comma7, del D. Lgs. N. 163/2006, non è ammessa:
 La richiesta di iscrizione presentata in forma individuale e in raggruppamento o
consorzio;
 La richiesta di iscrizione presentata in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario.
La richiesta di iscrizione all’Albo dovrà essere indirizzata a: Valbe Servizi S.p.A. – Via
Caravaggio n. 42 22066 – Mariano Comense, oppure inviata all’indirizzo di posta elettronica
info@valbeservizi.it
L’ammissibilità della domanda è subordinata all’esito positivo dei controlli che Valbe Servizi
effettuerà, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, sulle dichiarazioni rese nella domanda
medesima nonché sulla documentazione ad essa allegata.
La presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire “in modo continuativo”.

Art.5 – REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE
Per essere iscritti all’Albo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno
risultare rispettati al momento della presentazione della domanda:
Requisiti di ordine generale
 Tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, a cui si rinvia,
 L’impegno ad approntare, alla data di stipula del contratto, in seguito all’aggiudicazione,
una sede operativa cui fare capo entro 25 km di distanza dagli impianti esistenti gestiti
da Valbe Servizi. Tale impegno si rende necessario per le sole prestazioni di servizi e/o
esecuzione di lavori legati all’impiantistica (non necessario in caso di forniture di beni o
prestazioni professionali);
 Non avere in corso contenziosi giudiziari o essere stato soccombente in giudizio, negli
ultimi tre anni, con Valbe Servizi o con qualsiasi amministrazione pubblica o
Società/Ente da essa controllati.
Requisiti di idoneità professionale
 Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali,
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 Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare
autorizzazione ovvero all’appartenenza ad un particolare organizzazione, dovrà essere
provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione di cui
trattasi.
Requisiti di carattere tecnico ed economico per i lavori
 Attestazione SOA per la classe e la categoria per cui si chiede l’iscrizione,
 Nei limiti di applicabilità, il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.p.r. 34/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti di carattere tecnico ed economico per forniture di beni e servizi
 Idonee referenze bancarie, dimostrate con almeno una dichiarazione di istituto bancario
o di intermediazione autorizzato, ai sensi della Legge n° 385/1993,
 Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa per ciascuno degli ultimi tre
esercizi,
 Elenco dei principali servizi/forniture prestati negli ultimi tre esercizi, con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi e forniture stessi.

Art.6 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo di Valbe Servizi devono presentare la
seguente documentazione:
 Domanda di iscrizione redatta su propria carta intestata, secondo lo schema dei Modelli
MD 11.1, MD 11.3 o MD 11.5, con indicazione del ramo di attività e dei beni e/o servizi
offerti;
 Certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA rilasciato in data non
anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda, attestante l’attività
specifica della Società/Ditta, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente
autorizzate a rappresentarla ed impegnarla nonché l’ubicazione delle sue unità
produttive. Il certificato dovrà inoltre riportare la dicitura antimafia;
 Attestazione SOA qualora la Società/Ditta ne sia in possesso;
 Certificazione di qualità qualora la Società/Ditta ne sia in possesso;
 Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato in data non anteriore a tre
mesi dalla data di presentazione della domanda;
 Dichiarazione sostitutiva redatta secondo lo schema dei Modelli MD 11.2, MD 11.4 o
MD 11.6 , resa ai sensi del DPR 445/2000, da parte del titolare o del direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale, del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di una società
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, oltre che da parte dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di richiesta dell’iscrizione;
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 Notizie sui lavori, servizi o forniture più importanti espletati negli ultimi due esercizi,
mediante compilazione della Scheda Tecnica di Valutazione dei Fornitori, Modelli
MD 11.7 e MD 11.8.

Art.7 – DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE SUL SITO INTERNET
E’ possibile visionare e scaricare dalla sezione Albo Fornitori del sito www.valbeservizi.it la
seguente documentazione:





Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori;
Modelli per domanda di iscrizione (MD11.1, MD 11.3 e MD 11.5);
Modelli per Dichiarazione sostitutiva di certificazione (MD 11.2, MD 11.4 e MD 11.6);
Scheda Tecnica di Valutazione dei Fornitori (MD 11.7 e MD 11.8).

Art.8 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia
di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N.196/2003.
Art.9 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED ISCRIZIONE
Tutti i soggetti economici in regola con le disposizioni del presente Regolamento sono iscritti
all’Albo.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, il Responsabile di settore competente,
valuta la regolarità della domanda e della documentazione allegata, per l’iscrizione del soggetto
richiedente all’Albo.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti, il Responsabile di Settore potrà chiedere
chiarimenti/integrazioni della documentazione presentata con la domanda, effettuare visite
ispettive presso la sede in cui viene svolta l’attività.
A seguito della positiva valutazione della documentazione trasmessa, il Fornitore sarà inserito
(a cura dell’Ufficio Amministrativo) nell'Albo quale "Fornitore IDONEO" e riceverà apposita
comunicazione di conferma dell’iscrizione.
In caso di mancata iscrizione, verrà data tempestiva comunicazione al richiedente, con
indicazione dei motivi che hanno comportato il diniego.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare
osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che saranno esaminati dal responsabile
di Settore per l’eventuale riesame della domanda.
L'iscrizione nell'Albo non implica la costituzione di alcun rapporto giuridico con Valbe Servizi,
ma costituisce mero presupposto all'ipotesi che tra quest'ultima ed i soggetti iscritti possano
avviarsi trattative e stipularsi contratti.
Art.10 – AGGIORNAMENTI E VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
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L’Albo verrà tenuto aggiornato costantemente con informazioni anche di natura qualitativa
relative all’esecuzione di lavori ed alle forniture di beni e servizi.
L’Ufficio Amministrativo provvederà ai nuovi inserimenti in base alle domande di iscrizione
presentate e valutate con esito positivo. L’Albo verrà aggiornato anche in caso di rinuncia
ovvero di modifiche ed integrazioni presentate dal soggetto interessato, ovvero nel caso che
l’iscrizione sia sospesa oppure cancellata di ufficio.
I soggetti che risulteranno aggiudicatari di lavori o di forniture di beni e servizi per conto di Valbe
Servizi a seguito di selezione effettuata mediante diversa procedura o mediante procedura ad
evidenza pubblica, saranno inseriti nell’Albo nel settore di competenza oggetto della procedura
di aggiudicazione.
L’iscrizione all’Albo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione.
Art.11 – SOSPENSIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI
Valbe Servizi potrà disporre la sospensione di un soggetto dall’Albo quando lo stesso risulti
temporaneamente inadempiente nell’esecuzione di un lavoro e/o nella fornitura di un bene o di
un servizio affidatogli. In questo caso qualora l’inadempimento diventi definitivo, ovvero, Valbe
Servizi, anche in ragione della natura della prestazione, non abbia interesse all’adempimento
parziale o tardivo, il soggetto inadempiente potrà essere cancellato dall’Albo.
L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo potrà essere sospesa quando a carico del Fornitore iscritto si
verifichi uno dei seguenti casi:
a) procedura di concordato preventivo o di fallimento in corso;
b) accertamenti in corso per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei
lavori, o nella fornitura di beni e servizi;
c) contenzioso apertosi con qualsiasi amministrazione pubblica o Società/Ente da essa
controllata;
d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Valbe Servizi;
e) negligenze nell'esecuzione dei lavori, o nella fornitura di beni e servizi;
f) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti;
g) mancato aggiornamento da parte del Fornitore, entro e non oltre trenta giorni dal
verificarsi della modifica, dei documenti concernenti qualunque variazione intervenuta in
merito ai requisiti richiesti dal presente Regolamento per l’iscrizione all’Albo;
h) perdita di uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento o dall’Avviso pubblicato
per l’iscrizione all’Albo o, comunque, qualora sia accertato che sono venute meno le
condizioni che hanno determinato l’iscrizione.
Art.12 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI
Valbe Servizi disporrà, in ogni momento e senza nessun preavviso, la cancellazione dall'Albo
del Fornitore iscritto nei seguenti casi:
 comunicazione di dati personali non aggiornati, incompleti e/o non veritieri;
 violazione del Regolamento o dei termini e delle altre condizioni particolari applicabili;
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 fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o
tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di
contabilizzazione,….);
 tre richiami scritti per inadempienze nell’esecuzione dei lavori, nella fornitura di beni e
servizi commissionati, per esecuzioni parziali o in merito a difformità qualitativa della
fornitura e/o del servizio;
 mancato riscontro a due inviti a presentare offerta, senza motivata giustificazione.
In ogni caso sarà disposta la cancellazione d’ufficio al verificarsi di una qualsiasi delle cause
ostative a contrarre con la pubblica amministrazione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i., ed accertate con ogni mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio di Valbe Servizi.
La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell’interessato.
Art.13 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione, in quanto
compatibili, le normative vigenti in materia.
Art.14 – PUBBLICITA’
Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet della Valbe Servizi all’indirizzo
www.valbeservizi.it.
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