SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell’ASL BR ai sensi dell’art. 2497 e ss. Codice Civile

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI DELLA
SANITASERVICE ASL BR S.R.L.
Art. 1.
1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di
utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei Fornitori per forniture alla Società
Sanitaservice Asl Br.
2. L’Albo sarà utilizzato come strumento di identificazione delle ditte qualificate, nell’ambito delle
procedure negoziate, per affidamento di forniture di importo inferiore a € 40.000,00.
3. Gli scopi che si intendono raggiungere con l’istituzione del suddetto Albo sono i seguenti:
- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di forniture che prevedono l’invito alle
imprese;
- dotare la Società di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e classifiche.

Art. 2 – Requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo
1. Per l’iscrizione all’Albo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di non
accoglimento della domanda di iscrizione:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di
lavori di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
-iscrizione in qualità di fornitore sul sistema empulia.
2. I predetti requisiti sono dichiarati all’atto dell’istanza di iscrizione mediante l’apposito modulo
(Richiesta di iscrizione Allegato A). Si precisa che gli specifici requisiti di ordine giuridico, economico1/8
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finanziario e tecnico organizzativo necessari per la partecipazione alle singole procedure saranno – se
esistenti - di volta in volta indicati nei relativi inviti a gara.
3. I soggetti sono inseriti nella categoria così come dagli stessi dichiarata nella “Richiesta di iscrizione”
(Allegato A). La richiesta di iscrizione a più categorie deve essere specificatamente indicata nella
domanda. Le categorie per le quali è costituito l’Albo sono le seguenti:
a) carta, cancelleria e materiale per l'ufficio;
b) glicerina, saponi, detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e prodotti per la
toletta;
c) indumenti e accessori;
d) macchinari, apparecchiature, apparecchi, apparati e relativi prodotti;
e) macchine per ufficio e relativi accessori;
f)

mobili, arredi e attrezzature per ambienti.

4. A seguito dell’invito a gara, ciascun soggetto o ditta ha l’onere, pena l’esclusione, di compilare
l’istanza di partecipazione alla gara a prescindere da documentazione di cui la Società potrebbe essere
già in possesso.

Art. 3 – Campo di Applicazione
1. L’Albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti
pubblici.

Art. 4 - Modalità di iscrizione all’Albo
1. Le Ditte interessate all’iscrizione all’Albo di cui al presente disciplinare, devono far pervenire:
- domanda di iscrizione sottoscritta dal legale rappresentante, secondo lo schema di cui all’Allegato “A”;
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- Certificato di Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, in corso di validità, contenente il nominativo dei legali rappresentanti e
l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo;
- Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive le dichiarazioni
di cui ai punti precedenti.
2. La domanda unitamente alla documentazione richiesta dovrà essere inviata a mezzo pec al seguente
indirizzo: sanitaservice.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it.
3. La Società si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. L’Albo fornitori è
“aperto” per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione. La
domanda verrà inserita nell’albo in sede di sua formazione o aggiornamento.
4. I soggetti sono inseriti nelle categorie così come dichiarata nella domanda di iscrizione.
5. La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta costituirà causa di non accettazione
della domanda di iscrizione all'elenco. Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella
richiesta di integrazione della documentazione, la Società indicherà i tempi e le modalità di inoltro
dell’integrazione medesima. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporterà la
non accoglibilità dell’istanza, senza ulteriore avviso.

Art. 5 – Durata e rinnovo dell’iscrizione
1. L’iscrizione ha validità annuale a decorrere dalla data di approvazione dell’Albo fornitori, e
comunque fino alla data di rinnovo dell’Albo stesso.
2. Qualora, allo scadere dell’anno di validità, l’operatore economico presente nell’Albo non proceda alla
richiesta di rinnovo dell’iscrizione, confermando o modificando i propri requisiti, ovvero non risponda
con un’offerta all’invito di gara, la Società provvederà alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova
iscrizione.

Art. 6 – Revisione periodica ed aggiornamento
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1. La Società, attraverso la figura del Responsabile Acquisti, provvede alla revisione dell’Albo e al suo
aggiornamento con l’inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza mensile. In occasione di ogni
aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute entro l’ultimo
giorno lavorativo del mese precedente.
2. L’aggiornamento periodico comprenderà: - iscrizione di nuovi soggetti; - variazioni e/o integrazioni
relative ai soggetti già iscritti che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova
iscrizione; - verifiche a campione sui requisiti dei soggetti iscritti; - cancellazione di soggetti già iscritti;
- sospensione di soggetti già iscritti.

Art. 7 – Cancellazione dall’Albo
1. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio:
a) per la sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione e la permanenza
nell’Albo, di cui la Società sia comunque venuta a conoscenza;
b) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione all’Albo;
c) quando l’iscritto abbia cessato l’attività o sia soggetto a procedura di fallimento, liquidazione coatta o
concordato preventivo;
d) nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
e) intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e
comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l’applicazione di misure la cui gravità faccia
venir meno i requisiti morali richiesti per l’iscrizione all'elenco;
f) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni,
sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori, sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro.
2. E’ altresì facoltà della Società disporre la cancellazione dall’Albo nei seguenti casi:
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a) accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare indette dalla Società (comunicazione di
informazioni false, produzione di documentazione falsa);
b) mancata comunicazione di quanto richiesto dalla Società in fase di verifica delle dichiarazioni rese al
momento dell’iscrizione;
c) non osservanza delle disposizioni dell’art. 11 del presente atto (“Obblighi di informazione”);
d) mancato rispetto degli obblighi contrattuali, relativi a rapporti intercorsi tra il fornitore e la Società,
che abbia determinato l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto per inadempimento;
e) grave negligenza, malafede o errori gravi nell’esecuzione di rapporti contrattuali con la stazione
appaltante, da questa accertati e notificati;
f) qualora, per almeno tre volte, il soggetto invitato abbia declinato l’invito alla procedura negoziata o in
economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia;
g) qualora sia stata riscontrata in modo oggettivo una negativa valutazione qualitativa del lavoro
prestato;
h) mancato rinnovo dell’iscrizione da parte dell’operatore economico allo scadere del periodo di validità
dell’iscrizione, nel caso in cui il soggetto non ha risposto con offerte agli inviti della Stazione appaltante.
In questo caso, la presenza del fornitore nell’Albo è cancellata fino ad eventuale nuovo accoglimento
dell’istanza di iscrizione da parte dello stesso.
3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.

Art. 8 – Eccezioni
1. Il Responsabile degli Acquisti della Società può anche invitare, con atto motivato, soggetti non iscritti
all’Albo, qualora, per determinate categorie di forniture nell’Albo non sia presente alcuna impresa o
siano presenti imprese in numero insufficiente, oppure siano presenti soggetti che per caratteristiche
tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l’esecuzione della fornitura oggetto
di richiesta di offerta.
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Art. 9 - Procedura per l’istituzione e la formazione dell’Albo
1. L’Albo fornitori viene istituto con la pubblicazione del relativo avviso (“Avviso per la costituzione
dell’Albo fornitori della Sanitaservice Asl Br”).
2. L’esame delle domande di candidatura all’Albo dei fornitori sarà effettuato, entro 15 giorni dalla
ricezione della richiesta di iscrizione.
3. L’accertamento di idoneità per l’iscrizione dei soggetti all’Albo dei fornitori nelle categorie di
pertinenza è effettuato mediante la valutazione della documentazione presentata e assunte, se necessarie,
ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di
partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i.
4. Qualora la domanda di iscrizione sia incompleta, compilata in modo errato o manifestamente
incongruente, l’ufficio competente provvede a richiedere un’integrazione, indicando la documentazione
e le informazioni mancanti e specificando i tempi con i quali il soggetto deve provvedere
all’integrazione. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino al ricevimento della
documentazione e delle informazioni mancanti, il decorso del termine per l’effettuazione
dell’accertamento di idoneità è sospeso. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta
comporta il non accoglimento dell’istanza, senza ulteriore avviso. A seguito dell’acquisizione
dell’integrazione richiesta, la domanda di iscrizione sarà ammessa.
5. Dell’accertamento di idoneità e dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione all’interessato entro 10
giorni successivi dalla conclusione del procedimento relativo; entro lo stesso termine la Società
comunicherà agli esclusi le cause di non iscrivibilità all’Albo.
6. All’iscrizione nell’Albo dei soggetti idonei si procederà in base al criterio cronologico di
presentazione della domanda di candidatura, rappresentato dalla data di ricezione dell’istanza e dal
relativo numero progressivo di protocollo attribuito dalla Società. Tale criterio cronologico sarà
utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento. Esso costituirà anche la base dalla quale
partire per l’applicazione del criterio di rotazione di selezione delle ditte da invitare alle gare indette
dalla Società .
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Art. 10 -Obblighi di informazione
1. I soggetti iscritti all’Albo hanno l’obbligo di comunicare per iscritto alla Società ogni variazione dei
dati e delle informazioni previste dal presente atto (variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti,
all’organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione).
2. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’avvenuta
predetta variazione; il suo mancato adempimento potrà comportare la cancellazione dall'elenco.

Art. 11 – Disposizioni finali
1. I soggetti iscritti all’Albo fornitori nulla potranno pretendere qualora la Società non dia corso ad
acquisizioni nella categoria di interesse durante il periodo di validità annuale dell’iscrizione, oppure dia
corso a procedure nella categoria d’interesse in quantità tali da non poter scorrere l’intero elenco dei
soggetti iscritti.
2. L’inserimento nell’Albo fornitori non comporta l’automatica garanzia di invito a tutte le procedure
bandite sulla base delle categorie per cui si è iscritti. La frequenza di invito è infatti inversamente
proporzionale al numero di soggetti iscritti per ciascuna categoria. Per garantire un principio di par
condicio tra tutti gli iscritti si terrà conto delle seguenti condizioni: - data e numero di arrivo della
domanda di iscrizione all’Albo fornitori. Questa condizione costituisce il criterio di iscrizione all’Albo e
di rotazione per l’invito; - numero di inviti a ciascun soggetto; - grado di affidabilità di ciascun iscritto
(rapporto tra numero di volte in cui il fornitore ha risposto e numero complessivo di inviti per ciascuna
categoria); - qualità della fornitura, rispetto dei tempi di esecuzione e fornitura, rispetto delle condizioni
previste da capitolato, patti e condizioni da parte dei soggetti affidatari della gara; - numero di dinieghi a
partecipare alle procedure indette dalla Società. Per tale motivo, al fornitore iscritto si consiglia sempre,
in occasione di ciascun invito a gara, un minimo riscontro (anche rinuncia purché motivata).
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto troveranno applicazione, in quanto
applicabili, le normative vigenti in materia.

7/8

Via Napoli n.8 - 72100 - Brindisi – Tel. 0831-510470 – Fax 0831-510078
e-mail: sanitaservice.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Partita Iva n. 02282380746

SANITASERVICE ASL BR s.r.l.
Società Unipersonale della ASL di Brindisi
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte
dell’ASL BR ai sensi dell’art. 2497 e ss. Codice Civile

4. Tutte le attività previste nel presente atto si devono intendere ripetitive secondo la relativa periodicità
descritta.
5. Il presente atto è pubblicato sul link della Società https://www.sanita.puglia.it/web/aslbrindisi/sanitaservice.
L'Amministratore Unico
dott. Flavio Maria Roseto

ALLEGATI:
•

Allegato A – Richiesta di iscrizione

•

Allegato B - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
FORNITORI DI BENI E SERVIZI, OPERATORI ECONOMICI PER APPALTI DI
LAVORI
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