REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E
LA GESTIONE DELL’ELENCO DEI
FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI
Premessa
Il Consiglio di Circolo del Secondo Circolo Didattico di Biancavilla
VISTO l’art.2 del DLgs 163/06-principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
VISTO l’art.125 del DLsg 163/06 lavori, servizi e forniture in economia;
VISTI gli art. 33 e 34 del DI 44/01 e del DA 895/01 riguardanti l’attività negoziale del Consiglio di Circolo;
VISTI gli art.31 e 32 del DI 44/01 e del DA 895/01 riguardanti l’attività negoziale del Dirigente scolastico, nel
rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Circolo;
PRESO ATTO che è opportuno istituire l’Elenco fornitori e prestatori di servizi dell’istituto,
ADOTTA
Il seguente Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco fornitori e dei prestatori di servizi da
interpellare per l’acquisizione di servizi e forniture in economia

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI
SERVIZI
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 125 del DLgs 163/06 (d’ora in poi
indicato come Codice), è istituito presso il Secondo Circolo Didattico di Biancavilla l’Elenco dei Fornitori e/o
dei Prestatori di Servizi di cui al comma 12 del predetto art.125.
La costituzione di detto Elenco rappresenta uno strumento operativo con il quale il Secondo Circolo
Didattico di Biancavilla può ampliare le proprie conoscenze di mercato, in conformità ai principi di
trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, libera concorrenza,
parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità dell’attività negoziale e può individuare, ove consentito
dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche
"Servizi") o di forniture (di seguito anche "Forniture").
Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il
Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco.
Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai
fornitori al fine di ottenere l’iscrizione, nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei
predetti requisiti.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni
legislative o regolamentari.
Il Secondo Circolo Didattico di Biancavilla, in casi particolari e motivati, si riserva la facoltà di invitare o
interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell'Elenco nella Sezione pertinente, se
ritenute funzionali ai criteri di efficienza ed efficacia.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE
L'Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di
appalti di forniture di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice
compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:
gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, 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 2615-ter del codice civile,
tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

ART. 4 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali le Imprese possono richiedere l’iscrizione sono le
seguenti:
-

Assicurazione alunni e personale
Arredi e attrezzature per ufficio
Arredi scolastici
Attrezzature e Sistemi informatici
Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.)
Accessori per uffici
Accessori per attività sportive e ricreative
Carta, cancelleria, stampati
Contratti di assistenza software e hardware
Grafica e tipografia per stampati
Materiale di consumo informatico elettronico
Materiali di facile consumo per ufficio (toner, cartucce etc)
Materiale di pulizia
Materiale igienico/sanitario
Materiale antinfortunistico
Materiale di facile consumo per attività didattiche

-

Manutenzione macchine e attrezzature per ufficio, HW e SW
Manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature
Materiali e strumenti tecnico specialistici
Materiale informatico e software
Noleggio macchinari o altri beni
Organizzazione viaggi d’istruzione
Servizi bancari e assicurativi
Servizio trasporto per visite guidate

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
5.1. Generalità
Gli operatori economici devono presentare al Secondo Circolo Didattico di Biancavilla apposita domanda
redatta secondo l’allegato A (che fa parte integrante di detto regolamento), precisando le categorie di
specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti.
Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

5.2 Compilazione della domanda
La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
La domanda, compilata secondo lo schema allegato (allegato A), corredata dalla documentazione di cui al
successivo art. 7, deve essere inviata tramite raccomandata al Secondo Circolo Didattico Biancavilla, via dei
Mandorli sn, 95033 Biancavilla, ovvero consegnata brevi manu ovvero inviata tramite fax al numero
095982284 ovvero invita tramite mail a ctee04600r@pec.istruzione.it

ART. 6 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare tramite dichiarazione sostitutiva (allegato B):
-

di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del DLgs 163/06;
di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio
attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione e che lo stesso è presente
esplicitamente nell’oggetto sociale;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei
disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
di non avere subito condanne per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e
di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a
procedure d'appalto;
di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

-

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è
richiesta l'iscrizione all'Elenco

ART. 7 - DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione nell’Elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della
documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (allegati A, B, C), esclusivamente in
lingua italiana.
La documentazione si compone di:
A. Domanda di iscrizione all’Elenco dei fornitori e prestatori di servizi;
B. Atto sostitutivo di notorietà;
C. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

ART.8 – FORMAZIONE DELL’ELENCO
Gli elenchi verranno formati dal Secondo Circolo Didattico di Biancavilla in base alla rispondenza ai requisiti,
indicati nelle domande di iscrizione.
Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell'elenco soltanto nel momento in cui le stesse
verranno regolate.
L’Elenco fornitori e prestatori di servizi sarà aggiornato costantemente, inserendo le imprese che
presenteranno regolare istanza alla Scuola.
In prima applicazione le istanze dovranno pervenire a partire dal 13 marzo 2014.

ART. 9 - EFFETTI E VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per
quanto concerne i requisiti generali di cui all’art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR
445/00, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.
L’iscrizione all’elenco fiduciario ha validità biennale, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo
mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione.
Ove il Secondo Circolo didattico di Biancavilla ritenga di avvalersi dell’elenco ai fini dell’art. 125 del Codice,
con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all’elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche
offerte senza ulteriore forma di pubblicità, ma sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento.

ART. 10 - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
Il Secondo Circolo didattico di Biancavilla, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti
ed in riscontro dell’assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, a
riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa
interessata.

L’annullamento è disposto d’ufficio per le imprese che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti
di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.
Il Secondo Circolo didattico di Biancavilla potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che
eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore
nell’esercizio dell’attività professionale.

ART. 11 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E ESTENSIONE
DELL’ISCRIZIONE
11.1 Variazioni:
Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare al Secondo Circolo didattico di Biancavilla tutte le
variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco
stesso.
Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una
richiesta di parte.

11.2 Estensione
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie merceologiche.
Nel caso di estensione dell’iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della
documentazione di cui all’art. 7.

11.3 Segnalazioni
Gli operatori dovranno segnalare le variazioni e/o estensioni con le medesime modalità previste
nell’art.5.2. L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo al provvedimento di sospensione di
cui al precedente art. 10.

ART. 12 - PUBBLICITA’
L’esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell’Autorità dei fornitori e dei prestatori di
servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell’istituto scolastico:

www.secondocircolobiancavilla.gov.it

ART.13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del DLgs 196/03, denominato “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che il Secondo circolo didattico di Biancavilla gestirà l’archivio di
dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori e prestatori di servizi.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione
necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette
operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle

finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
Regolamento approvato dal Consiglio di Circolo del 12/03/2014 con delibera n°1.

