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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI  DI 
LAVORI, BENI E SERVIZI 

 

Art.1 Oggetto del Regolamento 

 Il presente regolamento disciplina l’istituzione, l’aggiornamento, la pubblicità e le modalità di 
utilizzo dell’Albo Fornitori di Volsca Ambiente e Servizi SpA. 

 L’Albo è diviso per categorie di lavori, servizi e forniture; presenta carattere aperto, pertanto 
non ci sono termini di scadenza per le domande di iscrizione degli Operatori economici in 
possesso dei requisiti.  

Art.2 Campo di applicazione  

L’Albo sarà utilizzato nel rispetto della normati a vigente in materia di contratti pubblici di cui 
al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC.  

L’Albo istituito quale strumento di individuazione di operatori economici per i quali risultano 
preliminarmente dichiarati il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, da selezionare 
per fornire lavori, beni e servizi alla Volsca Ambiente e Servizi SpA nell’ambito degli affidamenti 
diretti e delle procedure negoziate sotto soglia di cui agli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016, 
nonché nell’ambito delle procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui 
all’art. 163 del D.Lgs 50/2016.  

L’iscrizione all’Albo non costituisce titolo di pretesa dell’affidamento di contratti affidati dalla 
Volsca Ambiente e Servizi Spa. 

 Volsca Ambiente e Servizi SpA utilizza altresì, per acquisti di lavori, beni e servizi di importo in 
inferiore ad € 40.000,00 il mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Resta salva la facoltà di Volsca Ambiente e Servizi SpA di rivolgersi anche ad operatori 
economici non iscritti all’Albo, previa pubblicazione di avviso esplorativo di mercato oppure 
motivatamente selezionati dal Responsabile del procedimento nel rispetto del criterio della 
massima efficienza e puntualità nell’esecuzione delle prestazioni nonché delle previsioni 
contenute nel punto 3.3.2 delle linea guida ANAC n. 4. 
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Art.3 Preventiva Pubblicazione 

 L’Albo si ispira ai principi di massima trasparenza e pubblicità, intesa anche come prevenzione 
della corruzione e pertanto la sua costituzione avviene previa pubblicazione di apposito avviso 
sul sito internet http://www.volscambiente.it nella sezione “società trasparente” sotto la 
sezione “bandi e contratti” . 

Art.4 Struttura dell’Albo 

 L’Albo strutturato in Settori e Categorie merceologiche seguendo la classificazione delle 
attività economiche del codice Ateco  vigente. 

I Settori attualmente individuati sono: Lavori,  Forniture e Servizi, nonché Servizi tecnico 
professionali ( in forma singola o associata)( Es. Servizi legali e Servizi relativi all’Ingegneria, 
all’Architettura) . 

Art.5 Requisiti per l’iscrizione 

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016, 
in possesso dei seguenti requisiti: 

 A. Requisiti di ordine generale, consistenti nell’assenza delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutti i Soggetti dell’operatore economico indicati al comma 3 
dello stesso art. 80; 

 B. Requisito di idoneità professionale, attestato mediante iscrizione alla Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura o presso i competenti Ordini professionali per attività 
attinenti alla/e categoria/e per la/e quale/i si chiede l’iscrizione; 

 C. Requisiti di capacità economico-finanziaria: indicazione delfatturato globale d’impresa, 
maturato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di richiesta di iscrizioneper ciascuna delle 
categorie merceologiche per cui si richiede iscrizione; o indicazione delfatturato minimo annuo 
in Lavori/ Forniture/Servizi/Servizi Tecnici per ciascuna delle categorie merceologiche per cui si 
richiede iscrizione, riferito al triennio antecedente la data di richiesta iscrizione; 

 D. Requisiti di capacità tecnica-professionale, consistente nell’indicareil numero medio annuo 
di dipendenti, compresi titolare, soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di 
collaborazione continuativa. Per quanto riguarda i singoli professionisti, andrà allegato 
Curriculum vitae. 

E. Requisiti di idoneità professionale per la sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.: 
Autocertificazione, mediante l’apposito Allegato C al presente regolamento . 

 

 L’Ente si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese. In ogni 
momento Volsca Ambiente e Servizi Spa , qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli 
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iscritti l’invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il 
permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi. 

 Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente 
ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il rispetto dei requisiti di 
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Si precisa in ogni caso che gli specifici requisiti di ordine 
giuridico, economico finanziario e tecnico-organizzativo, necessari per la partecipazione ai 
singoli affidamenti, saranno comunque specificati ed indicati per ogni specifica procedura. 

Art.6 Requisiti di ordine speciale per l’iscrizione – White List 

Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012 le imprese richiedenti l’iscrizione che 
esercitano le sottoelencate attività,  dovranno allegare  l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 
White List) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la 
propria sede, oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco: 

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

noli a freddo di macchinari; 

fornitura di ferro lavorato; 

noli a caldo; 

autotrasporti per conto di terzi; 

guardiania dei cantieri. 

 

Volsca Ambiente e Servizi SpApotrà procedere in ogni momento al riscontro della presenza dei 
requisiti dichiarati e dei documenti forniti o citati dall’operatore economico. 

 

Art.7 Procedimento di iscrizione 

 L'operatore economico che intende iscriversi all’Albo dovrà trasmettere, a far data dal giorno 
di pubblicazione dell’avviso e senza termine di scadenza, l’istanza predisposta utilizzando gli 
allegati modelli predisposti sottoscritti dal Legale Rappresentante della Ditta, corredati della 
documentazione richiesta e da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore 
della richiesta.  
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Le domande di iscrizione dovranno essere inviate via pec al seguente indirizzo: 
acquistivolscaservizispa@legalmail.it, oggetto: “Richiesta iscrizione Albo fornitori qualificati” 

Il soggetto o l’ impresa dovranno indicare l’attività esercitata e la categoria merceologica per la 
quale chiedono l’iscrizione. Può essere richiesta l’iscrizione in più Settori ed in più Categorie. 
L’operatore economico già iscritto all’Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento 
modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla 
documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la modifica richiesta. E’ 
vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come 
componente di uno o più consorzi. Solo in caso di società di capitali ammissibile la comunanza 
di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo per la medesima categoria, 
purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi 
dell’art. 2359 c.c. 

 Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la 
pubblicazione dell’Avviso ovvero non conformi alle prescrizioni ivi dettate. Qualora dalle 
verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione alla 
categoria, gli operatori economici riceveranno comunicazione di diniego all’iscrizione o 
richiesta di documentazione integrativa. Saranno esclusi dall'elenco i soggetti responsabili di 
gravi inadempimenti commessi nel periodo di rapporto contrattuale stabilito con l'Ente oppure 
se responsabili di dichiarazioni non veritiere. In quest’ultimo caso l’Ente avvierà tutte le 
conseguenti azioni di Legge.  

Art.8 Aggiornamento e Pubblicità dell’Albo 

L’elenco aggiornato dei fornitori iscritti all’Albo sarà pubblicato sul sito istituzionale aziendale 
nella sezione Società trasparente. 

 Le ditte che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell’iscrizione entro 10 gg. 
dall’inoltro della documentazione o di richiesta di documentazione integrativa sono 
automaticamente inserite. L'elaborazione delle richieste segue un criterio cronologico sulla 
base della data di presentazione della domanda. L'effettiva sussistenza dei requisiti di cui ai 
precedenti artt. 5 e 6 potrà comunque essere verificata dall'Ente in qualunque momento, ove 
ritenuto necessario, anche mediante verifica a campione sugli iscritti all'Albo, secondo 
disposizioni vigenti in materia. 

Art.9 Utilizzazione dell’Albo 

 Le procedure di affidamento degli appalti sottosoglia della Volsca Ambiente e Servizi SpA 
vengono differenziate in funzione dell’importo e della natura dell’intervento specifico, in 
funzione di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettere a), b), c), e d) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
nel rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida nn. 1 e 4 del citato Decreto 
legislativo. L’invito alle procedure di acquisizione della Volsca Ambiente e Servizi SpA dei 
fornitori qualificati ed iscritti nell’Albo sarà svolto secondo le previsioni del Regolamento 
aziendale per l’acquisizione di lavori servizi e forniture e delle linee guida dell’ANAC n.1 e n.4., 
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al quale si rinvia per ogni effetto di legge, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, economicità, proporzionalità, trasparenza e di rotazione. 

 Per le procedure di affidamento nei Settori eCategorie  per i quali sussistono operatori 
economici iscritti all’Albo, il Responsabile del Procedimento incaricato potrà trarre gli operatori 
economici da invitare alla procedura direttamente dall’Albo nel rispetto del criterio di 
rotazione, a parità di requisiti, salve motivate esigenze. 

 Volsca Ambiente e Servizi SpA si riserva comunque di individuare gli operatori economici 
concorrenti anche attraverso apposite indagini di mercato o richiesta di offerta, specificando i 
requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intende invitare a presentare offerta. 

 Volsca Ambiente e Servizi SpA si riserva in ogni caso di ricorrere alle procedure ordinarie del 
Codice oppure di procedere attraverso il mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. 

Rimane la facoltà di Volsca Ambiente e Servizi SpA di non ricorrere agli operatori economici 
iscritti all’Albo Fornitori qualora ricorrano particolari circostanze per le quali l’accesso agli 
Elenchi ufficiali diventerebbe inefficace, antieconomico e/o tecnicamente non rispondente alle 
finalità perseguite dall’oggetto contrattuale.  

L’inclusione dell’Impresa nell’Albo non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori, 
servizi o forniture e Volsca Ambiente Servizi SpA non è assolutamente vincolata nei confronti 
dell’Operatore economico iscritto.  

 Resta ferma la facoltà di Volsca Ambiente e Servizi  SpA di ampliare, sulla base delle proprie 
conoscenze o esigenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici 
qualificati, invitando o interpellando anche altri operatori economici ritenuti idonei, i quali 
dovranno iscriversi all’Albo. 
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Art.10 Cancellazione dall’Albo  

La cancellazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi: 

 a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e 6;  

b) accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Volsca 
Ambiente e Servizi SpA  o nei confronti di altri Committenti Pubblici; 

c) a seguito di istanza scritta da parte dell’interessato. 

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all’Impresa, con fissazione 
di un termine di 45 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di 
contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.  

 

Art.11 Gestione e tutela dei dati dei fornitori  

Gli operatori economici accettano, con l’iscrizione all’Albo, che tutti i dati e le informazioni 
forniti, siano utilizzati, gestiti ed inseriti in una banca dati nella titolarità di Volsca Ambiente e 
Servizi SpA . I dati e le informazioni medesime verranno trattati da Volsca Ambiente e Servizi 
SpA  nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (Normativa sulla Privacy: 
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 e Decreto Legislativo 
196/2003 e ss.mm.ii ) e per le finalità di seguito indicate: 

-  l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali, comunitari e 
internazionali;  

- la gestione delle comunicazioni e dei rapporti con gli operatori economici. 

 Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario per adempiere agli 
obblighi di legge e contrattuali ed è dunque requisito per l’iscrizione. Il singolo operatore 
economico, previamente informato circa le finalità dell'utilizzo dei dati, sarà chiamato a 
prestare il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei dati e delle informazioni 
medesime da parte di Volsca Ambiente e Servizi SpA . 

Le informazioni supplementari potranno essere richieste via mail 
all'indirizzo:s.sessa@volscambiente.it, via pec all'indirizzo 
acquistivolscaservizispa@legalmail.it., o via telefonica ai numeri 06/96154012-14 

Art. 12 Modello 231  

Volsca Ambiente e Servizi Spa haapprovato  il Modello 231/2001; pertanto gli Operatori si 
impegnano per conto proprio e di tutti i soggetti che collaborano e/o dipendono da essi ad 
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osservarne le disposizioni ed i principi in esso stabiliti, con la consapevolezza che la violazione 
delle suddette prescrizioni comporterà la cancellazione dall’Albo e la risoluzione di eventuali 
contratti in essere. In tutte le ipotesi di violazione, resta ferma la facoltà per Volsca Ambiente e 
Servizi Spa  di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza del 
comportamento illecito, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle 
misure previste dalla normativa vigente in materia.  

 

Art. 13 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI 

 Il presente Regolamento, entra in vigore dalla pubblicazione sul sito internet 
ww.volscambiente.it, alla sezione Società trasparente. 

 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla 
normativa vigente in materia. 

 

 

ALLEGATI  

 

1) Domanda di iscrizione all'Albo (Allegato A); 

2) DGUE (Allegato B);  

3)  Dichiarazione requisiti D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato C) 


