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1.  SCOPO 

Nello svolgimento della propria attività Fincalabra S.p.A. ha la necessità di acquistare beni 
e/o servizi da fornitori esterni. Poiché tali beni e servizi hanno un impatto sui processi 
aziendali e quindi sul livello della qualità, lo scopo della presente procedura é quello di 
disciplinare le modalità attuate da Fincalabra per la qualificazione dei fornitori ed il loro 
successivo monitoraggio, allo scopo di creare un albo di fornitori qualificati. L’Albo Fornitori 
sarà utilizzato da Fincalabra, per l’espletamento, nei casi previsti dalla normativa vigente in 
materia e dal Regolamento interno vigente per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
sotto soglia (approvato con delibera del CDA del 10/07/2017),  di procedure dirette 
all’acquisto di beni, servizi e lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di 
funzionamento di Fincalabra. I soggetti iscrivibili all’Albo sono classificati in categorie e 
sottocategorie, in relazione alla tipologia beni, servizi e lavori oggetto della propria attività, 
al fine di rendere più agevole a Fincalabra stessa, l’individuazione dei soggetti da invitare 
alle singole procedure di affidamento. La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, la relativa 
documentazione fornita dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la 
volontà dei medesimi soggetti ad essere iscritti all’Albo fornitori, senza la costituzione di 
alcun vincolo in capo a Fincalabra. 

 

2. FINALITA’ 
- Assicurare uniformi, sistematici e puntuali criteri di selezione dei fornitori per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

-   dotare la Società di un utile strumento di supporto ai sistemi di approvvigionamento.       

3.  CAMPO DI APPLICAZIONE 
Quando Fincalabra effettua l’acquisto di un bene e/o servizio ex art. 36 D.lgs n. 50/2016 
sceglie preferibilmente tra i fornitori iscritti nell’albo dei fornitori qualificati, potrà 
comunque interpellarne altri, ritenuti, per motivi che dovranno essere esplicitati, 
particolarmente idonei. 

Fincalabra si riserva anche la possibilità di utilizzare procedure informatiche, 
conformemente alla legislazione vigente, per lo svolgimento delle gare , pertanto i 
concorrenti dovranno fornire una casella di posta certificata (art. 48 D.lgs 82/2005 e 
ss.mm.ii.) dove ricevere inviti e/o altre informazioni sulle procedure di evidenza pubblica. 

 

4. CONTENUTI  
L’Albo Fornitori di Fincalabra è suddiviso nelle seguenti categorie : 

- Lavori 
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- Servizi 

- Forniture 

- Professionisti / tecnici 

I soggetti iscritti all’ Albo saranno invitati a presentare offerta per affidamenti diretti e/o 
per partecipare alle procedure negoziate, nel rispetto della normativa vigente e del 
Regolamento interno vigente per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia 
(approvato con delibera del CDA del 10/07/2017). 

Fincalabra S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Regolamento, 
qualora ciò si rendesse necessario ai fini della corretta gestione dell’Albo Fornitori. In tal 
caso ne darà tempestiva comunicazione ai fornitori iscritti e procederà alla pubblicazione 
revisionata sul sito internet aziendale www.fincalabra.it . 

L’utilizzo o l’accesso all’ Albo Fornitori, da parte degli operatori economici, costituirà una 
conferma della presa visione del  regolamento, delle eventuali condizioni particolari e delle 
successive modifiche . Nel caso in cui un operatore economico già iscritto non intenda 
accettare le nuove condizioni, che potrebbero modificare e/o integrare la presente 
procedura , avrà la facoltà di chiedere a Fincalabra S.p.A. la cancellazione dall’ Albo a 
mezzo PEC. 

 

5. Requisiti minimi richiesti 
I soggetti che intendano qualificarsi in una o più sezioni di cui si compone l’Albo, dovranno 
dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’ art. 80 del D.lgs 
n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità tecnico/professionale ed economico/finanziaria da 
loro dichiarati.  

Requisiti per Iscrizione all’Albo Fornitori: 

 

A) Possesso dei requisiti Generali/morali, di cui all’ art. 80 D.lgs n.50/2016 e s.m.i., ovvero 
il  non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 
 

A) Possesso delle abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze necessarie allo 
svolgimento delle prestazioni professionali /fornitura di servizi e/o prodotti, richieste 
dalla normativa in vigore; 
 

B) Essere Impresa attiva da almeno un anno dalla data di richiesta iscrizione all’Albo 
Fornitori 

 

6. Iscrizione Albo Fornitori 
Le richieste di iscrizione all’Albo devono essere effettuate utilizzando il format presente sul 
portale www.fincalabra.it nella sezione “Area Fornitori”, previa registrazione e, allegando la 
documentazione richiesta.  
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Ogni utente iscritto potrà modificare i dati dell’iscrizione accedendo con le proprie 
credenziali all’area riservata. 

Documentazione Richiesta: 

Per le Imprese 

Ø Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti 
generali (allegato da scaricare dal portale)* 

Ø Certificato attribuzione partita IVA * 

Ø Visura camerale aggiornata/iscrizione albo professionale 

Ø Curriculum Aziendale\Brochure\Carta dei Servizi *  

Ø Copia documento d’identità in corso di Validità del legale rapp.te o del procuratore 
unitamente a copia della procura * 

Ø Altra documentazione ritenuta valida ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori (es. 
certificazioni ISO, portafoglio clienti, ecc..) 

Per le Imprese già abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema Mercato Elettronico 
della P.A. (MePA), il possesso dei requisiti generali si dà per acquisito.  

Per i Liberi Professionisti 

Ø Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti 
generali (allegato da scaricare dal portale)* 

Ø Certificato attribuzione partita IVA* 

Ø Iscrizione albo professionale 

Ø Curriculum *  

Ø Copia documento d’identità in corso di validità* 

Ø Altra documentazione ritenuta valida ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori (es. 
certificazioni ISO, portafoglio clienti, ecc..) 

*tale documentazione è obbligatoria ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori 

La richiesta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante o dal 
titolare. 
Ogni ditta che viene iscritta all’Albo ha l’obbligo di comunicare a Fincalabra, ogni cambiamento 
o variazione significativa che sia occorsa e che si ritiene possa influire al fine del mantenimento 
dell’iscrizione.  
Tutte le informazioni ricevute dalle Ditte verranno trattate da Fincalabra nel rispetto della 
vigente normativa, nonché nel rispetto e tutela dei segreti tecnici e commerciali. 
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7. VALUTAZIONE DEI FORNITORI. 
La domanda di iscrizione nella/e categoria/e di interesse è sottoposta all’ insindacabile 
valutazione di Fincalabra S.p.A., che esaminerà la completezza e correttezza della 
documentazione trasmessa ed il possesso  dei requisiti generali e speciali richiesti. 

La valutazione finale , ai fini dell’ inserimento del Fornitore tra quelli Qualificati  verrà espressa  
dal Responsabile  Funzione Acquisti e Gare sulla base dei seguenti requisiti: 

Requisiti di Qualificazione: 

Ø Completezza della documentazione obbligatoria richiesta ai fini dell’iscrizione all’Albo 
Fornitori 

Ø Possesso dei requisiti generali  

Ø Possesso delle Abilitazioni Professionali richieste dalla normativa in vigore 

Ø Essere imprese attive da almeno un anno dalla data di richiesta iscrizione all’Albo 
Fornitori 

Pervenuta la richiesta di iscrizione, la Funzione aziendale Acquisti e Gare,  verifica il possesso di 
tutti requisiti di qualificazione su piattaforma gestionale e, procede con attribuzione dell’esito di 
valutazione. 

La presentazione delle domande potrà avvenire “in modo continuativo”  

Esito della Valutazione: 

Ø Fornitore Qualificato 

Ø Fornitore non Qualificato (non possiede i requisiti di qualificazione) 

L’addetto alla tenuta Albo Fornitori della “Funzione Acquisti e Gare”, redige il Modulo di “Esito 
Valutazione dei Fornitori” specificando l’esito della stessa (Qualificato/ non Qualificato), esito da 
sottoporre alla validazione del Responsabile della Funzione Acquisti e Gare, tale validazione 
perfezionerà la qualificazione.  

Ottenuta l’autorizzazione del Responsabile,  l’addetto succitato procederà  con l’aggiornamento 
dell’Albo (inserimento dei Fornitori Qualificati).  

Fincalabra comunicherà, via mail, agli interessanti l’accoglimento della richiesta e l’iscrizione 
all’Albo Fornitori della Società.   

L’iscrizione dei soggetti all’Albo Fornitori ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data in cui 
Fincalabra S.p.A comunica all’ operatore l’inserimento in elenco . 

Gli operatori economici iscritti avranno l’obbligo di aggiornare l’iscrizione sulla piattaforma web, 
comunicando tempestivamente ogni variazione intercorsa rispetto ai requisiti dichiarati in sede 
di iscrizione . L’aggiornamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante piattaforma 
web, non avendo rilievo alcuno comunicazioni trasmesse con altre modalità (anche se via 
racc/ar o PEC o fax).Con cadenza annuale il Fornitore dovrà riconfermare i propri dati per 
mantenere lo status di Fornitore Qualificato. 
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I fornitori non qualificati sono quelli per cui, la verifica di qualificazione non è andata a 
buon fine, essi  potranno  diventare fornitori qualificati qualora dimostrassero 
successivamente di avere superato le criticità emerse in sede di valutazione. 

Solo i fornitori qualificati possono essere selezionati al fine di fornire beni e/o servizi.  

In caso di valutazione negativa della richiesta, verrà data comunicazione all’operatore 
economico interessato, indicando i motivi della mancata iscrizione. Entro  10 giorni lo stesso 
operatore ha diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che 
saranno esaminati dal Legale dedicato alla Funzione Acquisti e Gare, il quale, se ritiene ci siano 
gli estremi per il riesame della domanda ne informerà il Responsabile della Funzione, oppure 
richiederà direttamente all’operatore integrazioni documentali e/o chiarimenti, specificando i 
termini e le modalità secondo le quali il soggetto dovrà provvedere a siffatta integrazione . 

Il silenzio di Fincalabra in merito ad una richiesta di riesame non equivarrà ad assenso, ma a 
rigetto della stessa. 

Resta inteso che Fincalabra S.p.A., in occasione di ciascuna procedura di affidamento, 
procederà comunque con la richiesta di documentazione necessaria per la comprova dei 
requisiti dichiarati in sede di iscrizione all’ Albo Fornitori.  

8. MONITORAGGIO DEI FORNITORI. 
Fincalabra S.p.A. ritiene essenziale, ai fini del mantenimento di elevati standard qualitativi 
monitorare periodicamente l’operato dei propri fornitori, al fine di verificare il loro operato 
e la rispondenza delle forniture a quanto richiesto. Procederà pertanto a controlli a 
campione sul possesso dei requisiti dichiarati, anche richiedendo documenti agli operatori.  

Qualora l’operatore economico perda in tutto o in parte i requisiti necessari per mantenere 
l’iscrizione nell’ Albo Fornitori, o si trovi in una delle ipotesi di seguito elencate , Fincalabra 
S.p.A. ne disporrà la “sospensione” dall’ elenco medesimo. 

La sospensione disposta verrà comunicata all’operatore a mezzo PEC. 

A seguito di detta comunicazione l’operatore economico potrà entro i successivi 10 giorni 
comunicare a Fincalabra S.p.A. le ragioni ostative alla “sospensione” e motivare la 
sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell’iscrizione.  

Qualora Fincalabra S.p.A., a seguito della medesima procedura di verifica descritta nel 
precedente articolo, accerti la perdita dei requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione 
e/o una delle cause di cancellazione procederà alla stessa. 

La cancellazione dall’elenco avrà luogo in tutti i casi di seguito elencati: 

- Qualora venga meno uno dei requisiti di idoneità morale, tecnico/professionale o 
economico/finanziario, dichiarati in fase di ammissione; 

- Reiterata, tardiva e/o mancata comunicazione scritta di informazioni, relative al 
venir meno o alla mancanza dei requisiti, ai sensi del precedente articolo; 
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- Aver reso falsa dichiarazione e/o attestazione dei requisiti richiesti; 

- Mancata risposta alla richiesta di conferma dei requisiti dichiarati in sede di offerta 
e/o  in caso di esito negativo di verifica; 

- Qualora l’operatore economico si renda responsabile con dolo o colpa grave di 
irregolarità o inadempienze nell’esecuzione dell’attività affidatagli; 

- Quando lo stesso operatore ne faccia richiesta ; 

- Quando l’ operatore non abbia sottoscritto, senza giustificato motivo, altro 
precedente affidamento da parte di Fincalabra S.p.A.; 

- Per gravi inadempienze in materia di sicurezza in relazione a quanto disposto 
dall’art. 81/2008 e s.m.i.; 

- Per l’utilizzo di subappalto non autorizzato o violazione del divieto di cessione del 
contratto in precedenti affidamenti; 

- Comunicazioni e/o informazioni interdittive a carico della società e dei soggetti di cui 
all’art. 85 del D.lgs n. 159/2011. 

9. TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi del D.lgs 196/2003, i dati relativi agli operatori economici di cui Fincalabra S.p.A. 
verrà in possesso, saranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’iscrizione all’ Albo Fornitori. 
I dati rilevanti ai fini della qualificazione delle imprese potranno essere altresì archiviati ed 
utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si 
riferiscono. I medesimi dati potranno essere comunicati, nelle forme e nei casi di legge, 
agli Enti competenti ai fini della veridicità delle autodichiarazioni, agli organismi cui 
compete la vigilanza sull’attività contrattuale di Fincalabra S.p.A., nonché ai soggetti cui 
debba essere riconosciuto il diritto di accesso, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla 
normativa in materia. 
I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 
196/03. 
 

10. NORME DI RINVIO  
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto 
compatibili, le normative vigenti in materia. 
 

11. PUBBLICITA’  
La presente procedura/regolamento, così come sua modifica o integrazione sarà pubblicato 
sul sito internet aziendale www.fincalabra.it. 
 
 
 


