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1. ALBO FORNITORI ISTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI  

Il presente regolamento disciplina la costituzione la gestione e l’aggiornamento dell’elenco di operatori 

economici (Albo Fornitori) per l’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria.  

Il presente regolamento intende configurare l’elenco degli operatori economici quale strumento idoneo 

a garantire l’applicazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione come richiamati nella comunicazione interpretativa della 

commissione europea del 23.06.2006 e dal codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 art. 36 

comma 1) ed assicurare, altresì, la pubblicità dell’attività negoziale di FonARCom. 

L’Albo Fornitori tiene conto del fatto che FonARCom ha tre unità operative, a Roma, a Palermo ed a 

Gallarate, per lo svolgimento delle attività istituzionali del Fondo.  

Inoltre l’Albo Fornitori tiene conto del fatto che FonARCom impronta la propria condotta nei rapporti 

con i fornitori e con i partner a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà di comportamento e tale 

condotta regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che il Fondo assume nei confronti degli 

interlocutori o portatori di interesse e con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell’ambito 

dello svolgimento della propria attività istituzionale. 

L’elenco degli operatori economici è istituito e gestito mediante un apposito applicativo web. Sul sito 

informatico di FonARCom viene creato un apposito link nella sezione “Amministrazione trasparente” 

che indirizzerà gli operatori economici al portale di accesso all’elenco.  

Gli operatori economici sono iscritti nell’elenco, distinti per classi merceologiche di cui all’Allegato B 

disponibile sul sito FonARCom all’apposita sezione nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

L’elenco degli operatori economici presenta carattere aperto; tutti gli operatori economici in possesso 

dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesti da 

FonARCom possono ottenere l’iscrizione in qualsiasi momento. 

Per gli operatori sprovvisti di collegamento telematico ad internet l’iscrizione telematica all’elenco 

avverrà a cura dell’Ufficio Acquisti previa compilazione da parte dell’operatore economico stesso del 

modulo cartaceo di richiesta ritirabile presso lo stesso ufficio. 
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2. AMBITO DI APPLICAZIONE  

L’elenco di operatori economici costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti 

deve essere utilizzato per l’affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria 

mediante procedura negoziata di cui all’art.36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’Albo ha durata indeterminata ed è soggetto ad aggiornamento annuale. 

L'Albo è strutturato in due sezioni:  

o Sezione 1: FORNITORI DI BENI 

o Sezione 2: PRESTATORI DI SERVIZI 

All’interno dell’Albo Fornitori le imprese sono classificate per categorie merceologiche, che identificano 

l’ambito di fornitura dei beni e/o servizi per la quale l’azienda si propone. Un’azienda si può proporre 

per più categorie di fornitura, coerentemente con il proprio oggetto sociale. 

FonARCom si riserva di istituire l’Albo dei Fornitori solo per alcune delle categorie merceologiche. 

 

3. PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

1) L’istituzione dell’elenco degli operatori economici avviene mediante procedura ad evidenza pubblica 

previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet di FonARCom e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (GURI). 

2) L’avviso riporta le seguenti indicazioni: 

o Le modalità di presentazione della domanda per la prima iscrizione; 

o le classi merceologiche per le quali si avvia la costituzione dell’elenco di operatori economici; 

o il responsabile del procedimento e l’Ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in 

merito alla procedura di iscrizione. 

3) L’operatore economico può chiedere con la medesima domanda l’iscrizione a più classi 

merceologiche. 

4) Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione viene data comunicazione via 

e-mail di conferma di avvenuta iscrizione con l’indicazione delle credenziali di accesso telematico 

(utente e password) entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione 



 
 

 

                              
                            pag. 5 

comprensiva della dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del DPR 

n.445/2000 corredata da valido documento di identità del sottoscrittore.  

5) L’ordine di iscrizione nell’elenco per ciascuna classe merceologica, tra gli operatori che hanno 

presentato la domanda di iscrizione nei termini previsti dall’Avviso, è dato dalla data di iscrizione degli 

stessi, previa conferma dei dati di iscrizione da parte dell’Ufficio Albo Fornitori. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI DI ISCRIZIONE  

Sono ammessi all’iscrizione all’Albo Fornitori: 

1) i soggetti singoli o riuniti di cui agli artt.45 e seg. del Codice dei contratti e pertanto:  

imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative secondo le 

disposizioni del codice civile; 

2) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422 /1909 e 

s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane; 

3) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. tra 

imprenditori individuali anche artigiani società commerciali società cooperative di produzione e lavori 

secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

4) i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge n.1815/1939 e s.m.i.. 

I soggetti iscrivibili all’Albo Fornitori sono classificati in categorie e sottocategorie secondo l’elenco di 

cui all’Allegato B “Categorie Merceologiche - Albo fornitori beni e servizi - FonARCom” in relazione alla 

tipologia di beni servizi e lavori oggetto della propria attività al fine di rendere più agevole a 

FonARCom l’individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento. 

Con la procedura descritta nel presente regolamento non vengono peraltro costituite graduatorie o 

qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede pertanto all’assegnazione di punteggi. Il 

presente regolamento, la domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e 

documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il 

solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Albo Fornitori senza la 

costituzione di alcun vincolo in capo a FonARCom. 

Le ditte che richiedono l’iscrizione all’Albo dei Fornitori di FonARCom devono essere in possesso dei 
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seguenti requisiti: 

o iscrizione alla camera di commercio per attività attinenti alla classe merceologica di iscrizione, 

ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 

competenti uffici professionali (dove applicabile); 

o non trovarsi in stato di fallimento liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria, 

concordato preventivo o non aver in corso un procedimento tra quelli sopra menzionati né di 

trovarsi in alcuna delle altre condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

o adempimento agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavori previsti dalla vigente 

normativa in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

o nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016 possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente  

o possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (fatturato globale 

d’impresa nel triennio finanziario antecedente ed esecuzione di almeno una fornitura/servizio 

attinente alle classi merceologiche per cui è richiesta l’iscrizione; 

o possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione. 

Per i liberi professionisti singoli o associati in alternativa al requisito di cui al precedente punto 1, 

essere iscritti all’albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria per la quale si 

richiede l’iscrizione, secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 

L'invio della richiesta di iscrizione all'Albo da parte del fornitore, comporta l'integrale conoscenza, 

accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente documento. 

In riferimento all'Allegato B " Categorie Merceologiche - Albo fornitori beni e servizi - FonARCom ", ai 

fini dell'iscrizione all'Albo sono considerate valide esclusivamente le categorie merceologiche incluse in 

tale allegato ed oggetto della richiesta. 

L’operatore economico può chiedere, con la medesima domanda, l’iscrizione a più classi 

merceologiche. 

La richiesta di iscrizione dovrà essere costituita da: 

o Allegato A: "Domanda di iscrizione all'Albo fornitori beni e servizi - FonARCom" compilata e 

sottoscritta; 
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o Allegato B: "Categorie Merceologiche - Albo fornitori beni e servizi - FonARCom" nella cui colonna 

"SELEZIONE" dovranno essere contrassegnate tutte le categorie/classi per le quali si richiede 

l'iscrizione all'Albo; 

o fotocopia di un documento valido di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

o l'invio della richiesta di iscrizione all'Albo da parte del fornitore, comporta l'integrale conoscenza, 

accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente documento. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE  

I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di 

ammissione, presentare la seguente documentazione: 

1) la domanda di iscrizione all’Albo Fornitori con indicazione specifica delle categorie merceologiche 

dei beni servizi e lavori per i quali si richiede l’iscrizione, conforme al fac-simile allegato, con allegata 

copia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; 

2) il presente regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso 

contenuto; 

3) il certificato di iscrizione delle imprese alla CC.I.AA di data non anteriore a sei mesi dalla data di 

presentazione della domanda di iscrizione attestante l’attività specifica per la quale il fornitore richiede 

l’iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo e 

impegnarlo nonché l’ubicazione della sua sede o delle sue unità produttive. In alternativa potrà essere 

resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 riportante i medesimi dati 

con allegata copia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta 

dichiarazione; ovvero, in alternativa per i soggetti di cui al precedente art.4 punto 4, il certificato di 

iscrizione all’albo professionale di riferimento; 

4) copia dei bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

presentazione della domanda, ovvero altro documento dichiarato idoneo da FonARCom ai sensi 

dell’art. 41 del codice dei contratti; 

5) eventuale certificazione di qualità;  
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6) nel caso di attività che richiedono autorizzazione ex art. 83 comma 3 del codice dei contratti, copia 

dell’autorizzazione alla prestazione di attività in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva resa 

nelle forme e con i modi precisati dall’art. 46 del DPR n. 445/2000; 

7) eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione. In alternativa può essere 

resa una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/2000 riportante i medesimi dati con allegata 

copia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; 

8) copia della procura speciale nel caso in cui la domanda di iscrizione e le dichiarazioni siano rese e 

sottoscritte da un procuratore speciale. 

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta da: 

a) il singolo professionista se si tratta di libero professionista; 

b) ciascun professionista associato se si tratta di associazione professionale; 

c) il titolare se si tratta di impresa individuale; 

d) il socio se si tratta di società in nome collettivo; 

e) i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 

f) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 

6. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE  

Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori sono soggette alla verifica da parte di FonARCom che 

esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata. Il procedimento di iscrizione è 

comune per tutti. L’ammissione della domanda di iscrizione ovvero l’inammissibilità della stessa per 

carenza dei requisiti verrà comunicata per iscritto a ciascun fornitore. Nel caso in cui la 

documentazione presentata fosse irregolare o incompleta potranno essere richieste le opportune 

integrazioni e i termini resteranno sospesi.  

FonARCom procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi: 

o carenza anche di uno solo dei requisiti richiesti ovvero inidoneità della documentazione presentata 

a comprova dei requisiti richiesti a confermare il possesso anche di uno solo di essi. Non è 

consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria domanda 
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di iscrizione in forma individuale ed in forma associata ovvero partecipare in due o più consorzi che 

hanno presentato domanda per una singola categoria pena il rigetto di tutte le domande 

presentate.  

 

7. AMMISSIONE NELL’ELENCO  

L’Ufficio Amministrazione entro 30 giorni dalla ricezione delle domande presentate nei termini previsti 

dall’avviso pubblico, verifica la regolarità e la completezza della documentazione per l'iscrizione 

all'Albo, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti e provvede ad inserire nel proprio Albo i fornitori 

risultati idonei. 

Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione, viene data comunicazione via e-

mail di conferma di avvenuta iscrizione. 

In caso di rifiuto dell'iscrizione all'Albo sarà data comunicazione al fornitore dei motivi ostativi. 

Nel caso di imprese che non presentino anche uno solo dei documenti obbligatori richiesti l’impresa ha 

30 gg. di tempo dal ricevimento della comunicazione per integrare l’eventuale informazione mancante 

o errata. 

In caso contrario la Richiesta di Iscrizione risulterà respinta definitivamente. 

In caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale ovvero di falsità delle informazioni 

contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 

445/2000. FonARCom rigetta la domanda di iscrizione dandone immediata comunicazione al 

richiedente. L’atto di rigetto ha efficacia interdittiva annuale. In caso di dichiarazioni false rese 

dall’affidatario di un contratto segnala il fatto alla competente Procura della Repubblica. 

Il permanere dei requisiti di iscrizione potrà essere verificato dal Fondo in qualunque momento, 

mediante verifiche a campione. 

FonARCom può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

dall’operatore economico risultato affidatario delle procedure di selezione. 

All'iscrizione dei fornitori idonei nelle varie categorie e classi dell'Albo si procederà in base all'ordine 

cronologico di ricezione delle domande, risultante dal numero progressivo attribuito dal protocollo 

d’ingresso del Fondo. 
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L'Albo è istituito a seguito delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8 febbraio 2017 ed è stato 

pubblicato, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 24 del 27 febbraio 

2017 e sul sito web del Fondo all’indirizzo www.fonarcom.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

I fornitori iscritti si impegnano a comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi mutamento dei 

requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento della richiesta di iscrizione, pena la cancellazione 

dall'Albo, mediante l'Allegato C: "Comunicazione variazioni/integrazioni - Albo fornitori beni e servizi - 

FonARCom" (disponibile sul sito web del Fondo nella sezione “Amministrazione trasparente”). 

 

8. GESTIONE DELL’ELENCO  

Con cadenza annuale nel mese di marzo gli operatori economici già iscritti nell’elenco su richiesta via 

e-mail di FonARCom sono tenuti a confermare e ad aggiornare ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 la persistenza del possesso dei requisiti generali di idoneità morale capacità tecnico 

professionale ed economico finanziaria richiesti da FonARCom ai fini del mantenimento dell’iscrizione. 

L’inadempimento di tali obblighi comporta l’avvio della procedura di cancellazione. 

Fermo restando l’obbligo di cui sopra, circoscritto temporalmente al mese suindicato l’operatore 

economico ha comunque la possibilità di procedere all’aggiornamento di uno o più dati indicati nella 

domanda di iscrizione in qualsiasi periodo dell’anno. 

Il primo aggiornamento sarà richiesto nel mese di marzo 2018. 

L’Ufficio Acquisti avvia dal mese di aprile di ogni anno la verifica a campione in ordine agli operatori 

economici che hanno confermato/aggiornato la domanda di iscrizione. 

 

9. UTILIZZAZIONE DELL’ALBO FORNITORI 

L’albo fornitori verrà utilizzato per l’espletamento delle procedure di acquisizione di beni e/o servizi 

necessari allo svolgimento dell’attività di FonARCom in conformità ed ai sensi di quanto disposto 

dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il suo scopo è quello di garantire criteri di selezione e di rotazione trasparenti nell’ambito dello 

svolgimento di dette procedure, nonché gli altri principi stabiliti dall’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

http://www.fonarcom.it/
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s.m.i.. 

Gli operatori economici iscritti nell’elenco della medesima classe merceologica vengono di regola 

selezionati per l’invito alle procedure con criterio rotativo seguendo l’ordine di iscrizione. 

Per importi di fornitura o di servizio inferiori ad euro 40.000,00 è data facoltà a FonARCom di 

interpellare un unico operatore economico iscritto nell’elenco scelto a prescindere dal criterio rotativo 

sulla base di ragioni di opportunità e convenienza. 

Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell’elenco sia insufficiente rispetto al numero 

minimo richiesto da Codice dei contratti pubblici o dal regolamento interno per l’acquisizione di beni o 

servizi ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una 

sufficiente concorrenza, lo stesso responsabile può integrare l’elenco degli operatori da invitare 

mediante altri soggetti individuati anche attraverso indagini di mercato. 

FonARCom si riserva la facoltà di procedere con l’affidamento diretto in caso di servizi espletati da 

fornitori che operano in condizioni di diritto esclusivo. 

L'iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di acquisto 

attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti. 

L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di 

acquisto. 

Il Fondo si riserva la facoltà di individuare altri fornitori da invitare non iscritti all'Albo, nel caso in cui 

sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene o 

quando per la categoria merceologica richiesta non risultino fornitori iscritti all'Albo o siano insufficienti. 

 

10. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI 

FonARCom può disporre la sospensione dell’impresa dall’Albo allorché l’impresa stessa risulti 

temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente Regolamento nonché 

nell’esecuzione della fornitura e/o del servizio affidatole. 

La sospensione può essere revocata qualora FonARCom accerti che siano venute meno le cause che 

l’hanno determinata. 

Qualora l’inadempimento divenga definitivo ovvero FonARCom, anche in ragione della natura della 
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prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo, l’impresa inadempiente potrà 

essere cancellata dall’Albo Fornitori. 

Costituiscono cause di cancellazione dall'Albo il verificarsi di anche una soltanto delle seguenti 

circostanze: 

o mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite ed alle 

dichiarazioni già rese, secondo le modalità previste nel presente documento e relativi allegati 

(Allegato C); 

o qualora dalle verifiche eseguite, non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e 

dichiarati dal fornitore; 

o in caso di accertata grave inadempienza contrattuale e/o di accertata irregolarità nella fase di 

partecipazione alle procedure e/o non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e delle 

informazioni fornite; 

o richiesta di cancellazione fatta dalla ditta; 

o cessata attività; 

o in assenza di risposta nei termini previsti alla richiesta di aggiornamento. 

I fornitori garantiscono l'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni inserite nella richiesta di 

iscrizione all'Albo, prendono atto ed accettano che il Fondo effettui controlli in merito alle informazioni e 

dichiarazioni ed, in generale, al contenuto della richiesta di iscrizione, rimanendo i fornitori i soli ed 

esclusivi responsabili della veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. 

Resta, pertanto, inteso che il Fondo non assume, nei confronti dei predetti soggetti, alcuna 

responsabilità in relazione all'eventuale iscrizione all'Albo avvenuta sulla base di dichiarazioni inesatte 

o non veritiere. 

Il Fondo si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, la facoltà di richiedere chiarimenti ed effettuare 

controlli e verifiche, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e 

l'attualità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di richiesta di iscrizione all'Albo. 

A seguito dell'invito a gara, l'idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati nella 

richiesta di iscrizione all'Albo. 
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11. TRATTAMENTO DEI DATI 

I fornitori che chiedono l'iscrizione all'Albo autorizzano il trattamento dei dati, che è finalizzato 

esclusivamente alle procedure previste dal presente documento. 

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati determina l'impossibilità di essere iscritti all'Albo. 

I dati forniti verranno trattati dal Fondo con modalità cartacea e/o con l'ausilio di mezzi elettronici, in via 

strettamente funzionale all'operatività delle procedure. 

Il Fondo esegue il trattamento dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente documento nei 

rispetto dei principi generali fissati dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché delle misure minime di 

sicurezza prescritte dal decreto medesimo. 

Tutte le comunicazioni relative all'istituzione/aggiornamento dell'Albo effettuate saranno inoltrate ai 

fornitori, e considerate valide, all'indirizzo e-mail indicato dal fornitore in sede di iscrizione. 

 

12. PUBBLICITÀ 

L’istituzione dell’elenco degli operatori economici avviene mediante procedura ad evidenza pubblica 

previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)  n. del 

e sul sito web di FonARCom nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Per qualsiasi comunicazione e richiesta di informazioni e/o chiarimenti ci si può rivolgere a:  

FonARCom - via Ludovisi, 16 - 00187 Roma 

e-mail albofornitori@fonarcom.it  

PEC albofornitori@pec.fonarcom.it tel. 06/83661085 

Ufficio Albo Fornitori: Dott. Federico Schiroli 
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