Consiglio regionale della Calabria
SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

Disciplinare dell’Albo dei Fornitori di beni, Prestatori di servizi ed Esecutori
di lavori del Consiglio regionale della Calabria.
Anni 2021-2025

1. Istituzione dell’Albo
Questo Ente istituisce l’Albo dei Fornitori di beni, di Prestatori di Servizi ed Esecutori di lavori del
Consiglio regionale della Calabria con validità per il periodo 2021-2025, fatto salvo l’obbligo di
avvalersi, qualora esistenti, delle convenzioni stipulate dalla “Consip S.p.A.” e degli Operatori
Economici aderenti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai fini dell'attivazione
(nelle sezioni e nelle categorie merceologiche indicate) delle procedure di affidamento ai sensi
dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, nonché dell’art. 63 dello stesso Codice per gli
affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e nelle
altre ipotesi previste dalla legge.

2. Composizione dell’Albo
L’Albo dei Fornitori è strutturato in Sezioni riguardanti rispettivamente:
Sezione I) fornitori di beni
Sezione II) prestatori di servizi
Sezione III) esecutori di lavori
Ciascuna Sezione è così articolata in categorie e sub-categorie di specializzazione (Allegato A).

3. Categorie merceologiche e fasce di importo
Gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione, compilando l’apposito modello (allegato B)
contenente oltre le specifiche in ordine agli elementi di cui al paragrafo 2 le fasce di importo
(espresse in euro) di seguito indicate:
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I Fascia

fornitori di beni, prestatori di servizi e esecutori di lavori di importo inferiore a 40.000
euro

II Fascia

fornitori di beni e prestatori di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 100.000 euro

III Fascia

fornitori di beni e prestatori di servizi di importo pari o superiore a 100.000,00 euro
e inferiore a 214.000 euro

IV Fascia

esecutori di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro

V Fascia

esecutori di lavori di importo pari a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro

Gli importi di cui sopra si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Sarà possibile richiedere – con una sola istanza– l’iscrizione a più sezioni/categorie e relative subcategorie, purché se ne posseggano i requisiti.
L’Ente si riserva di modificare e/o dettagliare le categorie merceologiche di cui alle sezioni I, II e III,
(articolo 2) ogni qualvolta tale circostanza si renda necessaria al fine di soddisfare le esigenze del
Consiglio regionale.

4. Criteri di selezione e requisiti
Possono presentare istanza di iscrizione tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 che siano in possesso dei seguenti requisiti:
4.1

Requisiti di ordine generale:

Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare:
a. di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
b. di non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 d.lgs.
6 settembre 2011, n.159;
c. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001 e non essere
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
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4.2 Requisiti di idoneità professionale:
a. se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione nel
registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, (art. 83, comma 3, D.lgs 50/2016) con
specificazione del tipo di attività;
b. se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta l’iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
per gli appalti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito (art. 83, comma 3, D.lgs 50/2016).

4.3 Capacità economica-finanziaria e tecnico- professionale
L’operatore economico potrà iscriversi nelle sezioni relative a beni, servizi e lavori per la fascia
di importo per la quale sia in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti, e precisamente:
a) Per essere iscritti alla fascia dell’Albo in relazione agli affidamenti di forniture di beni,

prestazione di servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro (da
intendersi fino al 31 dicembre 2021 di importo inferiore a 75.000,00 euro, ai sensi del c.d.
D.l. semplificazioni Legge 11 settembre 2020, n. 120), è necessaria l’iscrizione nel registro
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e artigianato
(CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con la categoria merceologica di cui si richiede l’iscrizione;
La certificazione concernente la comprova del requisito di cui al sopra verrà acquisita
direttamente dalla stazione appaltante.
b) Per essere iscritti alla fascia dell’Albo in relazione agli affidamenti di servizi e forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro e sino a euro 100.000,00, i requisiti richiesti sono:
1B. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura e artigianato (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività coerenti con la categoria merceologica di cui si richiede
l’iscrizione;
2B. Fatturato globale minimo annuo non inferiore a euro 40.000,00 riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
La certificazione concernente la comprova del requisito di cui al sopra indicato punto 1B
verrà acquisita direttamente dalla stazione appaltante.
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La comprova dei requisiti di cui al sopraindicato punto 2B dovrà essere fornita
dall'operatore economico mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilanci
regolarmente approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
c) Per essere iscritti alla Fascia dell’Albo in relazione agli affidamenti di servizi e forniture di
importo pari 100.000,00 e sino a 214.000,00 euro, (rif. Fascia III) i requisiti richiesti
sono:
1C. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura e artigianato (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività coerenti con la categoria merceologica di cui si richiede
l’iscrizione;
2C. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari, consistenti nel
fatturato globale minimo annuo non inferiore a euro 100.000,00, riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
La certificazione concernente la comprova del requisito di cui al sopra indicato punto 1C verrà
acquisita direttamente dalla stazione appaltante.
La comprova dei requisiti di cui al sopraindicato punto 2C dovrà essere fornita dall'operatore
economico mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilanci regolarmente approvati
alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
d) Per essere iscritti alla fascia dell’Albo in relazione agli affidamenti di lavori di importo pari
o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, i requisiti sono quelli stabiliti
dall’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. 207/2010 (rif. Fascia IV) ed in particolare:
1.D importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
2.D costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando;
3.D adeguata attrezzatura tecnica.
La certificazione concernente la comprova del requisito di cui ai sopra indicati punto 1D,
dovrà essere fornita dall'operatore economico mediante la presentazione di bilanci o estratti
di bilanci regolarmente approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione.;
La certificazione concernente la comprova dei requisiti di cui ai punti 2D e 3D da parte
dell’operatore economico avverrà tramite autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445.
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e) Per essere iscritti alla fascia dell’Albo in relazione agli affidamenti di lavori di importo pari
o superiore a € 150.000 e fino a 1.000.000 di euro, il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all'articolo 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è provato, mediante
attestato di qualificazione in corso di validità al momento della presentazione della
domanda di iscrizione all’Albo, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata (art. 84 D.lgs. 50/2016) (rif. fascia V).
Per gli affidamenti di lavori l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA è sufficiente
per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale
riferito a tutte le fasce.
Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di modificare, in tutto in o parte, nel periodo di validità
del presente disciplinare in presenza di sopravvenuti interventi normativi ed orientamenti
giurisprudenziali in materia di appalti pubblici. Di tali modificazioni sarà data tempestiva
comunicazione tramite avviso sul portale e comunicazione agli operatori economici iscritti per le
categorie merceologiche interessate.
5. Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione, compilata secondo l’allegato B, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
richiedente o da un suo rappresentante legale ed inviata , esclusivamente in formato elettronico
(PDF) tramite PEC, al seguente indirizzo: settore.provveditorato@pec.consrc.it entro 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico nella home page del sito istituzionale
dell’Ente. Nell’oggetto della trasmissione telematica dovrà essere tassativamente indicata la
seguente dicitura: “Richiesta iscrizione Albo fornitori di beni, Prestatori di Servizi ed Esecutori di
lavori del Consiglio regionale della Calabria, validità 2021-2025”.

6. Verifica dei requisiti
L’iscrizione è intesa quale dimostrazione dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa cogente,
e in particolare, ai fini della conferma dell’iscrizione, l’Amministrazione verifica d’ufficio oltre ai
requisiti di ordine generale:
• le dichiarazioni rese dall’operatore in ordine all’iscrizione agli ordini professionali e/o alla Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura mediante consultazione on-line degli Albi e degli
archivi del registro delle Imprese;
• i requisiti speciali richiesti.
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7. Durata e aggiornamento
Il nuovo Albo Fornitori avrà validità per il periodo 2021-2025 e sarà aggiornato a cura del
Responsabile del procedimento con cadenza trimestrale sul sito del Consiglio regionale della
Calabria.
In sede di prima formazione dell’elenco gli operatori economici di cui al punto precedente dovranno
presentare l’istanza entro il 30° giorno successivo la data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 5
del presente disciplinare.
L’elenco è di carattere aperto, pertanto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti
potranno richiedere l’iscrizione a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso.
A decorrere dal trimestre successivo all’istituzione dell’albo e per il periodo di validità dell’elenco
medesimo, sarà possibile richiedere l’iscrizione per tutto l’arco del periodo 2021-2025, con
l’avvertenza che l’ultimo aggiornamento da parte dell’Amministrazione verrà effettuato non oltre il
30 settembre 2025.
Prima del termine del suddetto periodo sarà pubblicato sul sito dell’Ente un nuovo Avviso con
indicazione della procedura da seguire per l’iscrizione nel nuovo Albo.
Sino alla formazione del nuovo elenco si intende prorogato, per il tempo strettamente necessario,
la vigenza dell’albo ‘anni 2021-2025’, al fine di assicurare la continuità amministrativa.
Gli operatori economici già iscritti nell’Albo dei Fornitori di questo Ente, in virtù di precedenti
istanze, dovranno rinnovare le stesse in quanto non più valide per l’Albo 2021-2025.

8.

Selezione degli operatori

Ai fini della selezione degli operatori economici – che potranno essere successivamente invitati
alle procedure di affidamento di cui all’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’art. 63 dello
stesso Codice per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara e nelle altre ipotesi previste dalla legge, questo Ente intende garantire l’effettività
dei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento,
rotazione, proporzionalità e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia, nonché assicurare
– altresì – la pubblicità dell’attività negoziale dell’Amministrazione.
L’iscrizione all’Albo non comporta l’affidamento di alcun contratto, non implica diritti o
aspettative di sorta a favore dell’operatore economico, né costituisce titolo per pretendere alcun
affidamento.
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E’, altresì, richiesto che, all’atto dell’affidamento o dell’invio della lettera d’invito nell’ipotesi di
procedura negoziata, risulti l’iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
nella categoria merceologica oggetto dell’appalto, ove richiesto dalla normativa vigente.

9. Gestione rotazione
La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento ed esecuzione di
lavori, prestatori di servizi e forniture di beni avverrà nel rispetto del principio di rotazione ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che la rotazione avviene all’interno di ciascuna sezione come individuata per fascia di
importo.

10. Istituzione dell’elenco e nomina Commissione
Questo Ente intende procedere, in via principale, alla pubblicazione dell’elenco degli operatori
economici che avranno presentato istanza per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro ,
di cui alla I fascia, in quanto gli stessi saranno tenuti ad autocertificare esclusivamente il possesso
dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 4 punto 4.1 del presente Disciplinare.
Per gli operatori economici che avranno presentato istanza per le altre fasce di importo,
l’inserimento avverrà a seguito della istruttoria effettuata da una Commissione, nominata con
l’incarico di accertare il possesso da parte degli operatori economici istanti dei requisiti di cui
all’art.4 del presente Disciplinare.
11. Sospensione e annullamento dell'iscrizione
L’Amministrazione provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori pervenute,
complete di tutta la documentazione prescritta seguendo l’ordine progressivo di arrivo. Qualora la
documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di
iscrizione viene sospeso; l’Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 10/bis
della Legge 241/1990, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa
necessaria al perfezionamento dell’iscrizione, assegnando all’uopo un congruo termine per
provvedere. Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa
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non risulti conforme alle prescrizioni, l’istanza di iscrizione viene respinta. L’esito negativo della
domanda, opportunamente motivato, viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato. Il
procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L’esito
negativo della domanda non impedisce di riproporre la domanda.
Gli Operatori Economici iscritti all’elenco sono tenuti – pena la cancellazione – a comunicare
tempestivamente, tramite posta elettronica certificata, e comunque entro 30 giorni dal suo
verificarsi, qualsiasi variazione inerente alle informazioni fornite in occasione della presentazione
dell’istanza.
La pubblicazione dell’Albo nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” nella home
page del sito istituzionale dell’Ente equivale ad accoglimento della domanda di iscrizione.
Le istanze non vincolano in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la facoltà di procedere
a verifiche d’ufficio, da effettuarsi a campione, sulla veridicità di quanto contenuto anche nelle
dichiarazioni sostitutive presentate, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale, e di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, di cui agli
artt. 80 e 83 comma 1, lett.re a), b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
In caso di accertata carenza dei requisiti generali – ovvero di non veridicità delle
autocertificazioni – questo Ente rigetterà l’istanza di iscrizione, dandone comunicazione al
richiedente.
La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo
motivata valutazione della stessa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della
loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non
presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. ( Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.
636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai
punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.).
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12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si informa che l'Ente gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti
che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori nel rispetto delle norme vigenti con
l'adozione delle misure di protezione adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni. II trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto,
comunicazione, cancellazione.
L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati
personali.
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