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Art. 1 SCOPO
È istituito l’Albo Fornitori per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, nel proseguo solo Albo, di
Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A., di seguito CSAI.
Il presente regolamento ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e disciplinato l’Albo,
che costituirà per CSAI uno strumento di individuazione, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti in materia, dei soggetti da selezionare per l’affidamento dei singoli appalti; , resta
comunque ferma la facoltà per CSAI di selezionare

gli operatori economici ritenuti idonei,

mediante strumenti diversi rispetto al predetto Albo e/o attraverso indagini di mercato, da svolgersi
secondo le modalità che saranno ritenute più adeguate, senza che i soggetti iscritti all’Albo e non
selezionati possano avanzare alcun tipo di contestazione o pretesa nei confronti di CSAI.
La pubblicazione del presente Regolamento nel sito istituzionale della società ed ogni sua
eventuale ulteriore diffusione, non costituisce in alcun modo avvio di gara d’appalto o di altra
procedura ad evidenza pubblica.

Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento è orientato ad assicurare un’appropriata applicazione dei principi di
proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e rotazione nell’attività negoziale per la quale le
norme di legge consentono la possibilità di selezionare i concorrenti ricorrendo agli elenchi di
operatori predisposti dalla stazione appaltante; l’Albo potrà essere utilizzato altresì in caso di
affidamenti diretti, ferma restando la facoltà di CSAI di poter procedere al predetto affidamento
anche a favore di soggetti non iscritti nell’Albo, senza che i soggetti iscritti possano avanzare
alcun tipo di contestazione o pretesa nei confronti di CSAI .

Art. 3 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono iscriversi all’Albo tutti i soggetti indicati all’art.34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che siano
in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
a) iscrizione alla camera di commercio industria ed artigianato o presso altri registri, ove previsto;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione individuate dall’art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione o sospensione dell’attività, di
concordato preventivo ovvero che non abbiano in corso procedimenti per la dichiarazione di una
di tali situazioni o di altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o straniera;
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d) di non essere soggetti a provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione e/o altre misure interdittive di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;
e) di aver adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
in favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza;
f) di aver adempiuto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione
vigente nello Stato di appartenenza;
g) di essere in regola con quanto prescritto dalla L. 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie;
h) di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché agli
obblighi in materia retributiva nei confronti dei propri lavoratori.

Art. 5 ACCESSO ALL’ALBO
Le modalità di accesso, le istruzioni per l’iscrizione, nonché la relativa modulistica sono disponibili
sul sito http://www.csaimpianti.it/it/default/7/Albo%20fornitori.html
La compilazione on line e l’allegazione dei documenti richiesti non danno diritto all’inserimento
automatico del soggetto richiedente nell’Albo.
Soltanto a seguito della validazione della pratica da parte dell’ufficio gare e contratti e del
contestuale rilascio di login e password, l’operatore economico sarà inserito nell’Albo.
Si precisa inoltre che l’iscrizione nell’Albo non garantisce l’affidamento di una fornitura, di un
servizio o di un lavoro.
Gli operatori economici iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità
della loro iscrizione, non sia dato corso ad acquisizioni o a richieste di offerta per la/le categoria/e
merceologica/he rispetto alle quali essi risultino iscritti ovvero qualora non sia stato possibile
selezionare tutti gli iscritti dell’Albo.

Art. 6 VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
L’Albo è operativo dalla data di pubblicazione sul sito web del presente regolamento, a tempo
indeterminato e sino a revoca.
L’operatore economico interessato ad iscriversi all’Albo può farlo in qualunque momento, in quanto
l’Albo è sempre accessibile.
CSAI verificherà a campione le dichiarazioni rese dagli operatori economici iscrittia comprova del
possesso dei requisiti dichiarati.
CSAI decide inoltre le tempistiche e modalità di pubblicizzazione dell’Albo attraverso il sito internet
aziendale o con eventuali pubblicazioni presso media o analoghi canali.
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Con cadenza annuale rispetto alla data della singola iscrizione, gli iscritti all’Albo dovranno curare,
su richiesta della CSAI, l’aggiornamento dei loro dati.
Sono da considerarsi aggiornamento dell’Albo:


le eventuali variazioni e/o integrazioni dei dati delle imprese già iscritte che non comportano un
cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;



la sospensione e/o cancellazione degli operatori economici iscritti che abbiano perso i requisiti
di iscrizione.

Art. 7 CANCELLAZIONE
Le imprese rimangono iscritte nell’Albo fino a quando non intervenga provvedimento di
cancellazione motivato di CSAI notificato all’interessato o a fronte di esplicita richiesta in tal senso
da parte dell’iscritto.
L’eventuale provvedimento di cancellazione sarà assunto in tutte le ipotesi in cui CSAI dovesse
ritenere giustificata detta cancellazione; fin da ora si rileva che costituiranno causa di cancellazione
le seguenti circostanze:
i) cessazione dell’attività;
ii) omessa e falsa dichiarazione;
iii) perdita dei requisiti dichiarati e posseduti;
iv) gravi irregolarità o negligenze accertate.
Con la sola iscrizione all’Albo gli operatori prendono atto, riconoscono e accettano le cause di
cancellazione come sopra indicate.

Art. 8 GESTIONE INFORMATICA DELL’ALBO FORNITORI
L’Albo Fornitori viene gestito mediante piattaforma informatica predisposta su due livelli:


uno interno, riservato all’ufficio di CSAI incaricato della gestione dell’Albo, per la
consultazione dell’elenco di tutti gli operatori economici iscritti, articolato per categorie
merceologiche e sotto categorie, e l’accesso alla documentazione fornita dagli operatori
stessi ai fini dell’iscrizione,



l’altro esterno, per la visione delle modalità di iscrizione all’Albo, la consultazione
dell’elenco delle categorie merceologiche disponibili per l’iscrizione e per l’avvio della
procedura di registrazione all’Albo.

I soggetti che si sono iscritti nell’Albo sono tenuti ad aggiornare tempestivamente ogni variazione
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relativa ai dati dichiarati al momento dell’iscrizione e/o la perdita dei requisiti.
CSAI è esonerata da qualsiasi responsabilità qualora sia impossibile contattare i fornitori iscritti i
cui dati sono stati variati e non comunicati.

Art. 9 CRITERI DI SCELTA DEI FORNITORI
La scelta dei fornitori iscritti da invitare alle singole procedure per la fornitura di beni e servizi e per
l’affidamento di lavori, nell’ambito delle finalità istitutive del presente Albo, è effettuata in base al
criterio della rotazione.

Art. 10 TUTELA DELLA PRIVACY
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, la
Centro Servizi Ambiente Impianti Spa, con sede in (52028) Terranuova B.ni (AR), Str. Prov. 7 di
Piantravigne, nella sua qualità di titolare, informa i soggetti che richiedono di essere iscritti nel
proprio albo di prestatori di opera di servizi

e forniture di comprovata idoneità (secondo le

procedure stabilite dal titolare e riportate sul proprio sito www.csaimpianti.it, su quali siano le
finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e
diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
Finalità
I dati personali, tra cui i dati giudiziari, raccolti e acquisiti presso l’interessato attraverso l’iscrizione
all’Albo, sono trattati ed utilizzati direttamente dal titolare nel completo rispetto del principio di
correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per la verifica della richiesta e dei requisiti
dell’interessato e la seguente gestione e tenuta dell’albo fornitori nonché a supporto dell’attività
negoziale per la quale le norme di legge consentono la possibilità di selezionare i concorrenti
ricorrendo agli elenchi di operatori . I dati raccolti saranno trattati inoltre per il rilascio
all’interessato, dopo la convalida dell’iscrizione, di USER E PASSWORD strettamente personali
per l’aggiornamento dati forniti
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti
interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi elettronici e/o cartacei con piena
assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore.
Comunicazione e diffusione
I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi senza il consenso, espresso e incondizionato,
dell’interessato.

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI
Revisione: 0

Data: 03/10/11

Pagina 7 di 8

Diritti dell’interessato
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e s.m.i., rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7
l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto
di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Natura del conferimento e consenso
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio degli
stessi comporterà l’impossibilità per il titolare di procedere all’iscrizione nell’albo dei fornitori, nel
caso di approvazione della domanda di inserimento nell’albo di prestatori di opera o di servizi di
comprovata idoneità. Il consenso al trattamento è necessario in quanto esso avviene al di fuori di
obblighi contrattuali e di legge.

ART. 11 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente

regolamento, con particolare riferimento alle cause di

esclusione ed ai requisiti di capacità nell’ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano
le norme del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
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Art. 11 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito aziendale.

