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Art. 1 Istituzione dell’Albo 

Le presenti linee guida disciplinano, ai sensi delle leggi e della procedura acquisti in economia, 

l’istituzione e la tenuta dell'albo delle ditte  per l'affidamento di forniture e servizi. Tali ditte 

devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure 

ordinarie di scelta del contraente.  

Le ditte iscritte all’Albo, secondo le modalità disciplinate dal presente documento, sono 

classificate secondo le categorie merceologiche individuate nell' apposito elenco allegato 1 al 

regolamento spese in economia.  

Art. 2 Campo di applicazione 

L'albo fornitori della Porto Conte Ricerche, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui 

agli articoli seguenti, può essere utilizzato:  

 per l'invito a cottimi fiduciari disciplinati dal D.P.R. 348/2001e dall’Art. 125 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

 per l'affidamento a mezzo di trattativa privata nei casi consentiti dalla legge ossia dall'art. 41 

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 27 e  del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE". 

 l'effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato e dei prezzi non rinvenibili mediante altre 

fonti. 

Art. 3 Preventiva pubblicazione 

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito 

avviso da parte della Porto Conte Ricerche.  

L'avviso ed il fac simile di domanda ( allegato A) viene inserito e pubblicato sul sito internet della 

Porto Conte Ricerche. 

La Società darà la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con 

qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese.  

Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori, 

le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati e l'indicazione della documentazione che 

dovrà essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.  

Art. 4 Requisiti per l’iscrizione all’albo 
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Le ditte che richiedono l’iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli 

articoli 34 e seguenti del  DLgs 163/2006 per le forniture di beni e servizi. 

Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza 

del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 

La Società si riserva di effettuare dei controlli rispetto alla dichiarazioni rese o di richiedere copia 

autentica dei certificati.  

Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di 

ammissione, pena l'immediata decadenza dall'iscrizione.  

Art. 5  Presentazione delle domande di iscrizione 

Per ottenere l'iscrizione all'Albo le imprese devono trasmettere i documenti richiesti entro 30 

giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 3.  

L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche (allegato B), fino ad un massimo 

di 5. 

ART. 6  Adempimenti d'ufficio 

Le domande pervenute  sono esaminate da apposita commissione per i seguenti ulteriori 

adempimenti: 

 valutazione delle domande e della relativa documentazione;  

 definizione, integrazione e modifica dell’elenco delle imprese idonee per l'iscrizione nell'Albo 

Fornitori.  

L'istituzione e le modifiche dell'Albo Fornitori sono approvate con determinazione 

dell’Amministratore Unico.  

Al completamento delle forniture o effettuazione dei servizi verranno compilate, da parte dei 

Responsabili d’area interessati, apposite schede per la valutazione qualitativa sulla fornitura, sul 

lavoro o servizio eseguito.  

Art. 7 -  Iscrizione e aggiornamento dell' Albo fornitori 

Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione dell'avvenuta o mancata 

iscrizione all' Albo. Sarà comunque possibile verificare l'avvenuta iscrizione all'Albo consultando il 

sito della Società.  

ART. 8 Cancellazione dall'Albo 

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei 

requisiti di cui al precedente art. 4, anche: 
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 quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 

prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonché nei casi di 

mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.   

 quando le imprese non abbiano ripetutamente risposto agli inviti di gara, senza fornire in 

merito motivazione scritta.  

 Quando  le imprese che abbiamo riportato una valutazione negativa nelle schede di cui al 

precedente art. 6. 

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.  

Art. 9 Procedura per la cancellazione 

Nei casi previsti dall'articolo precedente, la Porto Conte Ricerche comunica l'avvio del 

procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante della ditta, tramite raccomandata 

con avviso di ricevimento contenente sintetica motivazione. Eventuali contro deduzioni dovranno 

pervenire entro 15 giorni.  

Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.  

L'impresa potrà richiedere la nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne 

avevano provocato la cancellazione.  

Art. 10 Utilizzazione dell'Albo 

L'albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 2 e con le modalità 

operative di cui ai seguenti commi:  

 se il numero delle ditte iscritte nella categoria interessata è superiore a 20 le ditte stesse 

vengono invitate a rotazione, purché in possesso dei requisiti necessari in relazione a specifici 

servizi o forniture.  

 la Porto Conte Ricerche si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte in casi 

particolari e motivati quando sia necessario per assicurare all'Ente la migliore fornitura o 

servizio,. 

 è consentito il ricorso alla trattativa diretta secondo quanto stabilito dai regolamenti e dalla 

normativa vigente.  

Art. 11 - Pubblicità dell' albo e successivi aggiornamenti 

L'Albo, una volta divenuto esecutivo il provvedimento dell’Amministratore Unico  con cui è stato 

approvato, è pubblicato nel sito della Società e ripubblicato ad ogni aggiornamento successivo.  

 


