Autoservizi Irpini S.p.A.

Albo degli operatori economici per la fornitura di beni, servizi e per l’esecuzione
dei lavori, ivi comprese le consulenze professionali

DISCIPLINARE
ART. 1 Oggetto
1. Il presente disciplinare fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di
utilizzo dell’Albo degli Operatori Economici per l’esecuzione di lavori, nonché per le
forniture e per la prestazione di servizi, ivi comprese le consulenze professionali, in favore
di A.IR. SPA.
2. L'Albo sarà utilizzato dalla Società in discorso come strumento di identificazione
delle ditte qualificate a fornire beni e servizi nell'ambito di forniture inferiori all'importo
di Euro 214.000,00 (duecentoquattordicimila/00), oltre IVA, e delle imprese qualificate
per la realizzazione di lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
Tanto, secondo le modalità di esperimento delle procedure “sotto soglia”, come
regolamentate dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con gli artt. 30 e 35
del medesimo D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti e delle Concessioni - di seguito “il
Codice”).
2.1. L’Albo, in quanto diretto – cfr Sezione IV – anche alle professioni per
l’acquisizione di consulenze professionali è altresì funzionale alla costituzione di short
list per diversificate figure professionali, da cui attingere, per il conferimento dei relativi
incarichi professionali.
3. L’Istituzione del suddetto Albo viene disposta in conformità alle Linee guida
dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e
integrazioni recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
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degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 1097 del 26 Ottobre 2016.
4. Detto Albo consentirà di:
- dotare l’A.IR. SPA di un adeguato strumento di consultazione, articolato in categorie
merceologiche funzionali all’individuazione degli operatori economici per la scelta del
contraente, per gli affidamenti “sotto soglia”;
- costituire un elenco di professionisti per diversificate attività professionali, da cui
attingere per il conferimento dei relativi incarichi.
5. Resta ferma la facoltà dell’A.IR. SPA, quando si tratti di realizzazione di lavori,
ovvero di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta,
non rendano possibile l'utilizzazione dell’Albo, provvedere in deroga all’Albo stesso. Tali
deroghe dovranno

essere

espressamente autorizzate

e debitamente motivate

dall’Amministratore Unico della Società.
ART. 2 Composizione Albo
1. L'Albo fornitori è così articolato:
- Sezione I: Forniture di beni;
- Sezione II: Servizi;
- Sezione: SOA Lavori edili e di installazione impianti (se connessi alle opere
edili);
- Sezione IV: Consulenze professionali;
- Sezione V: Funicolare di Montevergine.
2. Le prime tre sezioni saranno suddivise in categorie in relazione alle varie tipologie
merceologiche di cui alle richieste di iscrizione pervenute.
3. L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte
fornitrici di beni e servizi, ovvero le imprese esecutrici di lavori, intendono essere
iscritte corrisponde all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. di
appartenenza.
4. Per le consulenze professionali si fa riferimento alla iscrizione presso i rispettivi
Albi professionali ove esistenti.
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Per la categoria “S- Servizi di ingegnerie ed architettura”, sarà consentita
l’scrizione ad un massimo di n. 03 sottocategorie.
ART. 3 Consistenza
L’Albo consiste in un Registro Generale recante sul frontespizio “Albo degli
operatori economici per la fornitura di beni, servizi e per l’esecuzione dei lavori, ivi
comprese le consulenze professionali”, formato a seguito delle domande pervenute
secondo le diverse tipologie merceologiche, ovvero delle diverse attività professionali,
con indicazione degli estremi di individuazione dei singoli soggetti iscritti, la categoria
merceologica (per le imprese) e dell’attività professionale (per i consulenti).
ART. 4 Modalità di iscrizione all’Albo
L’iscrizione all’Albo potrà essere effettuata mediante accesso al sito www.air-spa.it e
selezionando il menu “gara e albo fornitori” cliccando su iscriviti “iscrizione albo”.
Si raccomanda di prendere visione dei documenti in fase di registrazione al Portale e
successivamente di accettare le condizioni generali.
Per l’iscrizione all’Albo occorrerà seguire tutti gli step richiesti dal sistema e contenuti
nel "Manuale di Registrazione" scaricabile dalla Home Page del Portale di e-procurement,
accessibile dopo aver cliccato su “iscrizione albo”.
La registrazione all’Elenco degli Operatori Economici sarà effettiva solo dopo la
conclusione dell’iscrizione ai sensi dell’art. Q1 presente all'interno del Manuale di
Registrazione.
Per eventuali chiarimenti sulla modalità di iscrizione si invita a scrivere al seguente
indirizzo di posta elettronica: airspaalbofornitori@pec.net.
Per problemi tecnici durante la fase di iscrizione contattare il supporto informatico
(trecento software srl) al seguente numero: 0890978055 dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.

L’A.IR. SPA si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato in ogni
momento della permanenza degli operatori economici e dei professionisti nell’Albo.
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ART. 5 Requisiti e condizioni
I requisiti per l’iscrizione all’Albo degli Operatori Economici interessati alla
fornitura di beni e servizi e lavori - che vanno autodichiarati ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000 - sono i seguenti:
- appartenenza ad una o più delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nel
vigente “Elenco delle categorie merceologiche” corrispondente all’attività dichiarata
nell’oggetto sociale e risultante dall’iscrizione alla competente Camera di Commercio;
- rispetto dei requisiti declinati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Per i professionisti, di cui alla Sezione IV – Consulenze Professionali, unitamente
alla domanda di iscrizione, va prodotto:
- dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività
professionali ex art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 33/2013;
- dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitti di interesse, ex art. 53, comma 14, del
D.Lgs. 165/2001.
A seguito dell’invito a gara, l’idoneità del soggetto partecipante è presunta
limitatamente ai requisiti dichiarati ai sensi e per gli effetti di cui ai commi precedenti.
A seguito dell’invito a gara, ciascun soggetto ha l’onere, pena l’esclusione, di
dichiarare, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, sotto la propria
responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle
certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione
della domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
L’A.IR. SPA si riserva la facoltà di richiedere requisiti di capacità economica e
finanziaria, nonché tecnici e professionali, in considerazione della natura e della
specificità del servizio, della fornitura o del lavoro.

ART. 6 Procedura per l’istituzione, la formazione e la Pubblicazione
dell’Albo
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6.a.) L’Amministratore Unico della società approva, con proprio atto deliberativo,
il presente disciplinare per l’istituzione e la tenuta dell’Albo, nominando contestualmente
il Responsabile Unico del Procedimento.
ART. 7 Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione
limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, in disparte la relativa richiesta
da parte dell’operatore economico interessato, si effettua d’ufficio con deliberazione
dell’Amministratore Unico, nelle seguenti ipotesi:
• in caso di inadempimento contrattuale nei confronti di A.IR. SPA da parte del soggetto
interessato;
• nei casi di non mantenimento dei requisiti d’iscrizione, di cui all’art. 5;
• in caso di non osservanza delle disposizioni del successivo articolo 9 del presente
disciplinare;
• qualora, da revisione periodica, svolta d’ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera
di Commercio, non risulti più esistente la ditta;
• nei casi in cui per cinque volte non sia stata presentata offerta a seguito del relativo
invito, e l’operatore interessato risulti iscritto in una sola categoria o sottocategoria
merceologica.
ART. 8 Validità dell’iscrizione all’Albo degli operatori economici per la
fornitura di beni, servizi e per l’esecuzione dei lavori, ivi comprese le
consulenze professionali.
L’iscrizione dei soggetti nell’Albo dell’A.IR. SPA ha validità permanente, salvo i
casi di cancellazione di cui all’articolo che precede.

ART. 9 Obblighi per i soggetti iscritti all’Albo
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I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni
in ordine alla sede legale, ai requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri
dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo.
ART. 10 Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Reg. 2016/679/UE sulla protezione dei dati.
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