UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.
REGOLAMENTO ALBO FORNITORI
*****
ART. 1 GENERALITA’
Al fine della trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione tra i soggetti economici a
cui affidare lavori o le forniture di beni e servizi sottosoglia previsti nel regolamento aziendale
redatto ai sensi del comma 7 dell’art. 238 del D.lgs 163/2006 e/o riconducibili alle previsioni
normativi di cui agli artt. 123 e 125 del D.lgs. 163/2006, è istituito, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs.
163/2006 l’Albo dei fornitori da cui individuare i soggetti economici ai quali richiedere la
formulazione di offerte o preventivi.
Composizione Albo
L’Albo dei Fornitori e cosi composto:
o Sezione 01: fornitori di beni
o Sezione 02: prestatori di servizi
o Sezione 03: esecutori di lavori
Le sezioni sono suddivise in categorie secondo le varie tipologie merceologiche elencate
nell’allegato 2 (lista categorie). Umbria TPL e Mobilità si riserva la facoltà di integrare il numero
delle categorie o sottocategorie merceologiche previste utilizzando le forme di pubblicità stabilite
dalla legge.
Per le imprese aventi sede in altri paesi aderenti all’Unione Europea si applica la previsione
contenuta nell’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 2 – ISCRIZIONE
L’iscrizione:
a) è riservata agli operatori economici (impresa individuale/societaria o altra forma legalmente
riconosciuta) legalmente costituiti;
b) viene effettuata per categorie merceologiche;
c) è subordinata al possesso da parte delle imprese richiedenti dei requisiti di ordine generale e
speciale indicati nei successivi articoli del presente Regolamento che dovranno perdurare per tutta
la durata dell'iscrizione.
d) viene concessa per anni tre rinnovabili.
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Art. 3 - MODALITA’
L’iscrizione ha luogo su domanda, presentata tramite apposita dichiarazione, rilasciata in carta
libera, secondo l'allegato fac-simile (allegato n° 1 richiesta di iscrizione) debitamente compilato
nelle parti di interesse, firmato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, corredato dalla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con il quale l'impresa
attesti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 essenziali ai fini dell’ammissione all’albo e degli altri requisiti necessari, ai fini
dell’iscrizione. Nel caso in cui l’interessato non utilizzi il facsimile di cui sopra predisposto da
Umbria TPL e Mobilità S.p.A., la dichiarazione dovrà in ogni caso contenere quanto previsto ed
elencato nell'allegato stesso.
Alla richiesta di iscrizione dovranno essere anche allegati, per quanto di interesse, le dichiarazioni
del rispetto requisiti di cui alla sezione Moduli di Autodichiarazione.
L’impresa iscritta dovrà inoltre produrre, in caso di variazione dei dati anagrafici e societari (ad es:
ragione sociale, indirizzo, numero telefono/fax, ecc.), apposita dichiarazione in carta libera,
rilasciata nelle forme previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. (con allegata fotocopia documento
d’identità) attestante le variazioni successive alla prima domanda di iscrizione. Resta inteso
comunque che la stessa ditta dovrà produrre ogni documentazione integrativa, sempre nelle
medesime modalità, in caso di modifica dei dati forniti.

Art. 4 – CASI DI NON ACCETTAZIONE
a) documentazione incompleta o non aggiornata;
b) l’attività per la quale si chiede l’iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A.;
c) l’accertamento della sussistenza di una delle cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 5 – CASI DI SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE
L’efficacia dell’iscrizione delle imprese all’albo può essere sospesa per un periodo di tempo a
discrezione dell’Azienda e comunque non inferiore ad un anno, qualora:
a) l’operatore economico, a seguito di una valutazione dell’Azienda, comunque basata su riscontri
oggettivi dei requisiti per l’idoneità a svolgere i lavori, servizi o forniture richieste, venga
considerato non conforme ed invitato a mettere in atto azioni riparatrici o correttive della contestata
non conformità;
b) nei confronti l’operatore economico siano in corso, procedimenti per la dichiarazione dello stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo.
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Art. 6 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO
L’iscrizione all’albo decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessione
di attività, perdita dei requisiti.
Le imprese possono essere cancellate dall’albo fornitori a discrezione dell’azienda qualora si
verifichi una sola delle seguenti eventualità:
a) l'accertamento di dichiarazioni non veritiere;
b) l’accertamento della sussistenza sopravvenuta di una delle cause di esclusione ex art. 38 del
D.Lgs. 163/2006;
c) siano divenute carenti, a giudizio dell’azienda e comunque in base ad oggettivi riscontri, dei
requisiti per l’idoneità a svolgere i lavori, servizi o forniture richieste.
.
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