REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE E GESTIONE DELL’ELENCO OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Art. 1
Istituzione, oggetto e struttura
1.1. Presso Agro Camera è istituito l’Elenco di operatori economici (di seguito anche Albo) per l’affidamento di lavori,
forniture di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36, comma secondo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e delle
linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.
1.2. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e gestione del predetto Elenco di operatori economici che verrà
utilizzato da Agro Camera per l’individuazione di soggetti idonei a fornire lavori, beni e servizi, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
1.3. L’Elenco degli operatori è diviso in categorie merceologiche di prodotti/servizi indicate nella Tabella A, che forma
parte integrante del presente Regolamento. L’elenco dettagliato della suddivisione merceologica è disponibile sul
portale di Agro Camera: www.agrocamera.com, nella sezione dedicata all’iscrizione nell’Elenco fornitori.
1.4. L’Albo di Agro Camera si configura coma un elenco aperto e, pertanto, gli operatori economici, in possesso dei
requisiti, possono richiedere l’iscrizione per tutta la durata dello stesso.

Art. 2
Ambito di applicazione
2.1 L’Elenco sarà utilizzato da Agro Camera per individuare gli operatori economici qualificati per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. e delle linee guida ANAC n. 4
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e negli altri casi previsti e
consentiti dalla normativa vigente.
2.2 Agro Camera si riserva la facoltà di procedere all’affidamento di forniture, lavori e servizi mediante procedura di
evidenza pubblica o con altre modalità, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3
Pubblicità
3.1. L’avviso e ogni modifica del presente Regolamento, la relativa modulistica e ogni successiva modifica e
integrazione saranno pubblicati sul sito di Agro Camera www.agrocamera.com, nell’apposita sezione.

Art. 4
Requisiti per l’iscrizione e soggetti ammessi
4.1. Possono essere iscritti all’Albo i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.,
in possesso dei seguenti requisiti:
a)

iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per il settore merceologico o tipologia dei servizi per il quale si chiede l’iscrizione ovvero presso i
competenti ordini professionali o commerciali;
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii.;
c) possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecniche e
professionali stabilite dal D. Lgs 50/2016.
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4.2. Le dichiarazioni aventi ad oggetto il possesso dei requisiti di cui sopra dovranno essere rese e sottoscritte dal
legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il fac simile di domanda
di iscrizione disponibile sul sito www.agrocamera.com.
4.3. Agro Camera può richiedere agli iscritti l’invio di attestazioni o di altra documentazione comprovante il
permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016.
4.4. Agro Camera può avviare controlli di conformità dei requisiti contenuti nelle domande di iscrizione, nelle
autocertificazione e nella documentazione allegata, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.
4.5. In ogni caso, non saranno ammesse le domande di iscrizione degli operatori economici qualora:
1.
2.

il soggetto presenti domanda di iscrizione tanto a titolo individuale quanto in forma associata o come
componente di consorzi;
la domanda di iscrizione venga presentata da parte di soci, amministratori ovvero dipendenti o
collaboratori a progetto che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già
presentato domanda di iscrizione all’elenco.

Art. 5
Modalità di iscrizione
5.1. Gli operatori interessati dovranno presentare ad Agro Camera apposita domanda di iscrizione nell’Elenco. La
domanda di iscrizione dovrà essere compilata secondo il modello predisposto, pubblicato sul sito
www.agrocamera.com, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta da inviarsi
per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC agrocamera@legalmail.it, indicando nell’oggetto la seguente
dicitura: “Richiesta di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di beni, servizi e lavori di
cui all’ 36 D. LGS. 50/2016”. In alternativa, la domanda potrà essere inviata attraverso posta raccomandata A/R in
originale o consegnata a mano all’indirizzo Agro Camera - Via dell’Umiltà, 48 - 00187 Roma; via fax al n.
06.6794845.

5.2. La domanda di iscrizione deve contenere l’indicazione di una o più categorie merceologiche ovvero di tipologia di
servizi per le quali l’operatore economico intende iscriversi.
5.3. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta preferibilmente in forma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da soggetto munito di potere di impegnare l’operatore economico ed essere corredata
da copia di un documento di riconoscimento dei medesimi in corso di validità.

Art. 6
Procedimento di iscrizione
6.1. L’iscrizione è subordinata all’esito dei controlli che Agro Camera effettua sulle dichiarazioni rese nella domanda
di iscrizione e nella documentazione allegata alla medesima. La domanda sarà esaminata e valutata da Agro
Camera entro 30 giorni dalla ricezione.
6.2. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esaustiva, il procedimento di iscrizione resta sospeso
sino a che l’interessato non fornisca le richieste integrazioni. Agro Camera si riserva la facoltà di richiedere
all’operatore economico chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata ai fini dell’iscrizione.
L’invio della richiesta di chiarimenti o di integrazione documentale ha effetto sospensivo sui termini previsti per la
valutazione dell’istanza e la conclusione del procedimento di iscrizione. Detti termini riprenderanno a decorrere
dalla ricezione, da parte di Agro Camera, dei chiarimenti e/o documenti richiesti.
6.3. Agro Camera darà comunicazione all’interessato, a mezzo PEC, dell’avvenuta iscrizione nell’Albo.
6.4. Ai fini dell’iscrizione sarà considerato l’ordine progressivo delle domande, purché le stesse risultino conformi ai
requisiti prescritti nel presente Regolamento e complete.
6.5. L’iscrizione avrà decorrenza dalla data di comunicazione all’interessato, a mezzo PEC, dell’avvenuta iscrizione
nell’Albo.
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Art. 7
Validità dell’iscrizione, variazioni e aggiornamento dell’Elenco
7.1. Gli operatori economici rimarranno iscritti all’Albo fino all’adozione di eventuale provvedimento motivato di
cancellazione.
7.2. L’Albo verrà aggiornato costantemente, inserendo i soggetti che presentano istanza di iscrizione ovvero
apportando variazione e/o integrazioni ai soggetti iscritti.
7.3. Gli operatori economici iscritti si obbligano a comunicare, entro il termine di 30 giorni, qualsiasi variazione o
aggiornamento in ordine a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio
dall’Elenco.
7.4. Annualmente i soggetti iscritti all’Albo dovranno inviare ad Agro Camera, entro il 31 gennaio di ogni anno, a
mezzo PEC richiesta di conferma dell’iscrizione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva con evidenziazione di
eventuali variazioni rispetto alla modulistica presentata, con allegata fotocopia del documento di identità del legale
rappresentante, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 4.
7.5. Il mancato invio della dichiarazione di cui all’art. 7.4 entro il termine indicato, comporta l’automatica
cancellazione dall’Albo.

Art. 8
Cancellazione dall’Elenco
8.1. La cancellazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi:
-

-

sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4;
accertata e grave negligenza nello svolgimento del servizio o fornitura affidati che, ad insindacabile
giudizio di Agro Camera, riguardino forniture difettose, servizi e/o lavori non ben eseguiti o in qualsiasi
modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o ai campioni presentati;
mancata risposta da parte dell’operatore economico a quattro inviti consecutivi a partecipare alle
procedure in economia, senza fornire adeguata motivazione scritta;
mancato invio, da parte del soggetto iscritto, entro il 31 gennaio di ogni anno, della richiesta di conferma
dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 7.4;
mancata comunicazione delle variazioni intervenute, ai sensi del precedente art. 7.3;
formale richiesta da parte dell’interessato.

8.2. La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni, decorrenti dalla data di comunicazione della
cancellazione. Agro Camera si riserva, in ogni caso, il diritto insindacabile di accogliere o meno la domanda di
nuova iscrizione, a seguito di intervenuta cancellazione.
8.3. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con una comunicazione all’operatore economico, con concessione di
un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla predetta
comunicazione.

Art. 9
Scelta dei fornitori
9.1. Le procedure di affidamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi avverranno nel rispetto dei principi e
delle disposizioni previste dal D. Lg.s. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, dalle linee guida n. 4
approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo
2018 e ss. mm. ii., nonché della normativa vigente.
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9.2. L’inclusione dell’operatore economico nell’Albo non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori,
forniture e servizi da parte di Agro Camera.
9.3. In specifiche circostanze, in caso di urgenza, per eventi imprevisti, imprevedibili e non imputabili alla stazione
appaltante, l’Azienda si riserva la facoltà di rivolgersi anche ad imprese non iscritte all’Elenco anche affidando
direttamente ad una impresa scelta a proprio insindacabile giudizio l’esecuzione del servizio o della fornitura.
L’urgenza verrà motivata negli atti di affidamento

Art. 10
Trattamento dei dati personali
10.1.

Agro Camera garantisce che il trattamento dei dati personali dei fornitori avverrà esclusivamente per le finalità
inerenti la gestione della procedura di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs.
196/2003 e ss. mm. ii..

Art. 11
Rinvio
11.1.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trova applicazione la normativa vigente in
materia.
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