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Premessa 

 

È istituito presso il Consorzio Alexala l’elenco fornitori e/o prestatori di servizi abituali di cui 

all’articolo 125 del D.lgs. n. 163/2006 e al Titolo III del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 

dell’ente. L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano  

preliminarmente comprovati i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria, per l’affidamento di incarichi di fornitura o prestazioni di servizi in applicazione 

delle norme di legge e del citato Regolamento. 

 

Il Consorzio, nella redazione e nell’utilizzo dell’elenco fornitori, applica i principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento. 

 

 

Domanda di iscrizione 

 

L’operatore economico che desideri essere inserito nell’elenco dei fornitori e/o prestatori di servizi 

abituali del Consorzio dovrà presentare l’apposita domanda mediante consegna brevi manu, ovvero a 

mezzo posta elettronica o posta certificata, dell’allegato modello A, completo in ogni sua parte e 

opportunamente corredato dall’eventuale documentazione necessaria. 

 

Per le domande che dovessero risultate incomplete o irregolari, il Consorzio inviterà l’impresa 

richiedente alla relativa integrazione o regolarizzazione, nel termine massimo di giorni 20. 

L’integrazione o la regolarizzazione non rese nei termini indicati comporta l’esclusione dell’impresa 

dall’elenco fornitori. 

 

Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione via fax, posta ordinaria o posta 

elettronica certificata dell’avvenuta o mancata iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.  

L’accertamento dell’idoneità e del possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione degli operatori 

economici nell’elenco fornitori del Consorzio è effettuato dal responsabile del procedimento o da un 

suo delegato, valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in 

merito. I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Elenco sono tenuti a comunicare 

tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese. 

 



Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del 

Consorzio, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.  

 

L’elenco fornitori è sempre aperto all'iscrizione degli operatori ed è periodicamente aggiornato, con 

cadenza almeno annuale. 

 

Il Consorzio può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

dall'operatore economico iscritto nell’elenco fornitori e all’immediata cancellazione degli operatori che 

non dovessero detenere tali condizioni. 

 

Si noti che l’iscrizione all’elenco fornitori non è condizione necessaria per essere titolari di 

affidamenti da parte del Consorzio. L’ente, a suo insindacabile giudizio, può selezionare 

l’operatore economico che meglio risponde alle esigenze e alle necessità di acquisizione di 

beni e servizi, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento degli acquisti. 

 

Requisiti per l’iscrizione 

 

Possono richiedere di essere iscritti nell’elenco fornitori del Consorzio imprese, indipendentemente 

dalla loro forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;  

b) posizione di regolarità contributiva; 

c) requisiti di professionali o tecnici richiesti per la categoria merceologica in cui si richiede 

l’iscrizione. 

 

L’impresa richiedente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione 

sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Cancellazione dall’elenco fornitori 

 

La cancellazione dall’Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi:  

a) perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 15;  

b) cessazione dell’attività; 

c) accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione affidata dal Consorzio; 

d) omessa risposta a tre inviti di gara nel corso di un anno senza motivazione scritta; 



e) omessa risposta alla richiesta di aggiornamento dell’elenco. 

 

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. In caso di cancellazione, il Consorzio 

comunica l’avvio del procedimento di cancellazione al titolare o al legale rappresentante dell’impresa, 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento contenente sintetica motivazione. Il procedimento si 

conclude entro trenta giorni. La cancellazione è adottata con provvedimento del responsabile del 

procedimento o di un suo delegato. 

 

Categorie merceologiche 

 

001 Cancelleria, materiali di consumo e per ufficio 

002 Mobili e attrezzature varie (fotocopiatrici, proiettori, fotocamere, ecc.) 

003 Computer, software e alto materiale informatico 

004 Autoveicoli, motocicli e simili 

005 Gadget, materiale promozionale e simili 

006 Libri, riviste, giornali e simili 

007 Servizi di trasporto 

008 Consulenze tecniche e professionali e collaborazioni esterne 

009 Servizi di guida turistica e assistenza alle fiere 

010 Servizi di ristorazione e strutture ricettive 

011 Servizi di grafica, comunicazione e marketing 

012 Servizi di traduzione ed interpretariato 

013 Servizi di copisteria, tipografia e simili 

014 Servizi fotografici e video 

015 Servizi internet, webmaster e tenuta delle banche dati elettroniche 

016 Forniture di energia elettrica, gas, acqua e simili 

017 Servizi di telefonia fissa e mobile 

018 Servizi di trasloco, trasporto materiali, montaggio, smontaggio e simili 

019 Servizi di pulizia 

020 Servizi di manutenzione ed assistenza 

021 Servizi assicurativi 

022 Alimenti, bevande e altri prodotti simili 

100 Altro (specificare) 

 


