ASA SPA
Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Livorno via del Gazometro 9

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER SPESE DI
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35 DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. N. 50/2016)
Articolo 1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione
dell’Elenco degli Operatori Economici di ASA spa Azienda Servizi
Ambientali con sede legale in Livorno via del Gazometro 9, d’ora
innanzi denominata ASA spa, per l’affidamento delle spese di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti
Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
ASA spa, con lo scopo di introdurre uno strumento idoneo a
garantire l’applicazione dei principi dettati dal Trattato UE, in
particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità,
parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza,
intende utilizzare l’Elenco degli Operatori Economici come
strumento di selezione di soggetti qualificati per l’acquisizione di
beni, servizi e lavori e incarichi professionali nel rispetto delle
vigenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici e del
Regolamento Contratti Pubblici “Sotto Soglia” di ASA spa.
L’Elenco degli Operatori Economici pur configurandosi come uno
strumento operativo utilizzato per l’affidamento di forniture,
servizi, lavori e incarichi professionali secondo le procedure
consentite dal Regolamento Contratti Pubblici “Sotto Soglia”, non
costituisce vincolo per ASA spa, avendo quest’ultima facoltà di
invitare operatori anche non iscritti e selezionati a seguito di
indagini di mercato ovvero già accreditati in Albi nazionali,
regionali, etc.
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Il presente Regolamento è approvato dall’Amministratore Delegato
di ASA spa con proprio provvedimento e pubblicato sul sito
istituzionale di ASA spa nell’apposita sezione riservata agli
Operatori Economici.

Articolo 2 – Composizione Elenco degli Operatori Economici
e Elenco Categorie di Spesa
L’Elenco degli Operatori Economici è articolato in più sezioni
rispettivamente per Fornitori di Beni, Prestatori di servizi, Prestatori
di lavori ed incarichi professionali; ciascuna sezione è altresì
articolata in categorie di spesa.
1. Per l’affidamento di beni e servizi gli Operatori sono
classificati per singole categorie merceologiche.
2. Per l’affidamento di lavori, gli Operatori sono classificati sulla
base
delle categorie e classifiche come disciplinate dall’All.
A del DPR 207/2010 (in attesa linee guida ANAC di cui all’art.
83, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016); per gli affidamenti di
importo inferiore ad euro 150.000 le imprese sono classificate
sulla base delle soglie indicate nel Regolamento Contratti
Pubblici “Sotto Soglia” di ASA spa.
3. Per l’affidamento di incarichi professionali, i professionisti
sono classificati per ambiti.
L’Elenco delle categorie di spesa è approvato all’inizio di ogni
esercizio, dall’Amministratore Delegato di ASA spa con proprio
provvedimento e pubblicato sul sito istituzionale di ASA spa
nell’apposita sezione riservata agli Operatori Economici.
L’Elenco degli Operatori Economici è approvato all’inizio di ogni
esercizio, dall’Amministratore Delegato di ASA spa con proprio
provvedimento; con tale atto si ratificano eventuali modificazioni
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ovvero
sospensioni/cancellazioni
precedente.

intervenute

nell’anno

Articolo 3 – Modalità di iscrizione all’Elenco degli Operatori
Economici
La formazione dell’Elenco degli Operatori Economici avviene
mediante procedura ad evidenza pubblica; ASA spa pubblica,
all’inizio di ogni esercizio, sul proprio sito istituzionale
www.asaspa.it, l’Avviso per la selezione degli Operatori Economici e
l’Elenco Categorie di Spesa.
Gli Operatori interessati alle procedure di valore inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.
50/2016), in possesso dei requisiti di ordine generale e, a seconda
della categoria di spesa, in possesso dei requisiti speciali (requisiti
di capacità economico-finanziaria e i requisiti di capacità tecnicoprofessionale),
potranno
richiedere
l’iscrizione
nell’Elenco
collegandosi al sito internet aziendale www.asaspa.it →
nell’apposita sezione riservata agli Operatori Economici.
Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco i soggetti di cui all’artt.
45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutti i requisiti saranno certificati a
mezzo dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000.
ASA spa provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
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Articolo 4 - Valutazione della
nell’Elenco Operatori Economici

domanda

di

iscrizione

Le domande di iscrizione saranno esaminate secondo l’ordine
cronologico di arrivo.
Si procederà alla verifica della completezza e correttezza della
domanda d’iscrizione. In caso di non conformità, ASA spa invierà
una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente
nella domanda medesima, elencando le integrazioni necessarie.
Laddove il candidato non integri nei tempi richiesti, la domanda
sarà rigettata.
Qualora la domanda sia conforme, la stessa sarà accolta e
l’Operatore sarà iscritto nell’Elenco Operatori Economici per la
categoria/e di spesa oggetto della richiesta.
L’iscrizione nell’Elenco sarà comunicata all’Operatore a mezzo
posta elettronica.
Articolo 5 – Procedura per la scelta del contraente
Con il fine di individuare l’Operatore affidatario, Asa spa richiederà
preventivi/offerte agli Operatori Economici iscritti nell’Elenco, nel
rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e
nella fattispecie in osservanza del Regolamento Contratti Pubblici
“Sotto Soglia” di ASA spa.

Articolo 6 – Validità Elenco Operatori Economici
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione
l’Operatore si impegna a comunicare eventuali variazioni con
riguardo alle dichiarazioni rese.
Per quanto sopra l’iscrizione sarà ritenuta valida a meno che
non siano intervenute modificazioni ovvero sospensioni.
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Articolo 7 – Cancellazione e Sospensione Operatore dall’
Elenco
La cancellazione dall’Elenco, è disposta d’ufficio nelle fattispecie di
seguito indicate:
1. Nel caso di non mantenimento dei requisiti di iscrizione di cui
all’art. 3 del presente Regolamento;
2. Qualora a seguito di verifica delle dichiarazioni rese a comprova
dei requisiti, le stesse risultino mendaci; in detto caso si
provvederà a segnalare l’Operatore alle Autorità competenti per
le conseguenti azioni;
3. Qualora le non conformità con riguardo all’esecuzione di un
contratto ovvero alla fase di pre stipula siano ritenute gravi e la
gravità sia tale da comportare la cancellazione.
4. Per mancata presentazione di offerte/preventivi in occasione di
tre inviti a partecipare a confronti concorrenziali.
5. Su richiesta dell’Operatore Economico.
Il procedimento di cancellazione, nei casi 2 e 3, sarà avviato con la
comunicazione all’Operatore dei fatti addebitati, con fissazione di un
termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni.
Con detta comunicazione potrà essere disposta in via cautelativa,
anche la sospensione dell’Operatore nella specifica categoria di
spesa ovvero in tutte le categorie a cui l’Operatore è iscritto.
Alla scadenza di tale termine ASA spa si pronuncerà
definitivamente. La cancellazione sarà disposta d’ufficio e
comunicata tramite posta elettronica all’Operatore e potrà
riguardare la specifica categoria di spesa ovvero tutte le categorie a
cui l’Operatore è iscritto. La cancellazione sarà ratificata
dall’Amministratore Delegato in occasione dell’approvazione
dell’Elenco all’inizio di ogni esercizio.
Nei suddetti casi, una nuova iscrizione non potrà essere richiesta
prima di due anni dalla data in cui è stata disposta la cancellazione.
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La sospensione dall’Elenco nella specifica categoria di spesa, è
disposta d’ufficio qualora le non conformità con riguardo
all’esecuzione di un contratto ovvero alla fase di pre stipula siano
ritenute tali da comportare la sola sospensione e non la
cancellazione dall’Elenco. Il periodo di sospensione sarà valutato e
determinato da ASA spa in ragione della gravità dell’inadempimento
della prestazione.
Il procedimento di sospensione sarà avviato con la comunicazione
all’Operatore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15
giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine ASA
spa si pronuncerà definitivamente. La sospensione sarà disposta
d’ufficio e comunicata tramite posta elettronica all’Operatore. La
sospensione sarà ratificata dall’Amministratore Delegato in
occasione dell’approvazione dell’Elenco all’inizio di ogni esercizio.

Art. 9 Trattamento dei dati
I dati di cui ASA Spa entra in possesso in occasione della procedura
di iscrizione dell’Operatore Economico nell’Elenco e nel corso
dell’esecuzione del presente Regolamento sono raccolti e trattati
esclusivamente per le finalità consentite dalla legge in materia di
protezione dei dati personali.

Art. 10 Responsabile del Procedimento per l’istituzione e
tenuta dell’Elenco degli Operatori Economici
ASA spa ha nominato quale Responsabile per l’istituzione e la
tenuta dell’Elenco degli Operatori Economici per le spese di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs.
n.
50/2016),
il
Responsabile
del
Processo
Approvvigionamenti di ASA spa.
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