
ALBO DEI FORNITORI  E DEI PRESTATORI DI SERVIZI  DI CUI ALL’ART.
36 DEL D.LGS. 50/2016 

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE

AL  FINE  DELL’ISCRIZIONE  ALL’ALBO  IN  OGGETTO,  GLI OPERATORI  ECONOMICI
INTERESSATI POSSONO INOLTRARE LA RELATIVA  RICHIESTA, SECONDO LE MODALITÀ
DI SEGUITO INDICATE.

Finalità e uso

L’Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (affidatari di forniture o
servizi)  per  i  quali  risultino comprovati,  al  momento  dell’iscrizione, i  requisiti  di  ordine
generale  previsti all’art.  80  del  Codice,  nonché  i  requisiti  tecnici  di  cui  all’art.  83  del
suddetto Codice,  dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Si precisa quindi che la stessa iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti
dall’articoli 83 del Codice, mentre per quanto concerne le cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice, viene fatta salva l’ulteriore verifica in occasione delle singole procedure  di
affidamento. 

L’inserimento all’Albo di Alfa non comporta un diritto di invito a tutte le procedure attivate
sulla base delle categorie per cui si è iscritti. 

L’iscrizione  all’Albo  ha  validità  triennale  (trentasei  mesi)  con  decorrenza  della
comunicazione dell’esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che
nel  suddetto  periodo  continuino,  per  il  suo  mantenimento,  ad  essere  soddisfatte  le
condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione. 

Qualora ALFA ritenga di avvalersi dell’elenco ai fini dell’art. 36 del Codice, con le modalità
previste  nel  relativo  Regolamento,  gli  operatori  iscritti  all’Albo saranno  invitati  alla
presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità. 

In tal caso, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, di rotazione e
parità  di  trattamento  fra  gli  operatori  economici,  di  efficienza  e  efficacia  dell’azione
amministrativa, nel perseguimento delle finalità di trasparenza delle procedure di acquisto,
la scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura, qualora il numero di operatori
presenti sia superiore a quello degli operatori da invitare, avverrà  mediante sorteggio.
La data in cui avverranno le operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante pubblicazione
del relativo avviso sul profilo di committente di ALFA almeno cinque giorni prima dell’invio
delle lettere di invito.
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Le condizioni di  partecipazione e le prescrizioni a cui i  concorrenti  dovranno assolvere
saranno specificate nelle lettere d’invito. 

In  ogni  caso  l’Ente  si  riserva  di  prescrivere  condizioni  e  requisiti  ulteriori  di  carattere
tecnico, economico e/o amministrativo per l’ammissione alla presentazione delle offerte. 

In caso di ridotto numero di iscritti, resta ferma la facoltà dell’Ente di invitare alle procedure
per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.  40, c.  2, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  (obbligo di
utilizzo di  mezzi di  comunicazione elettronici  nelle procedure di  gara),  ALFA si  avvale,
prioritariamente,  degli  strumenti  di  acquisizione  attivati  da  Consip  S.p.A.,  pertanto  è
necessario  che i  gli  operatori  economici  interessati  siano iscritti  al  Mercato Elettronico
della P.A.

Si  precisa  inoltre  che  ALFA si  avvale,  quando  ricorrono  i  presupposti,  della  Centrale
acquisti della Regione Liguria.

Validità

Al fine di garantire il principio comunitario di libera concorrenza e circolazione dei beni e
dei  servizi,  nonché di  rotazione e parità di  trattamento, Alfa provvederà ad aggiornare
periodicamente l’elenco delle imprese inserite nell’albo, secondo le modalità previste dagli
artt. 10, 11 e 12 del Regolamento.

L’iscrizione avrà durata triennale, previa conferma dei requisiti che hanno dato luogo alla
stessa iscrizione, e verrà effettuata in occasione delle revisioni  annuali,  mentre l’intero
elenco  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente.  L’albo  di  riferimento  per  gli
affidamenti è l’ultimo approvato.

Requisiti per l’iscrizione

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, ad
esclusione della lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., iscritti al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa), in possesso - a pena di non iscrizione all’Albo
medesimo - dei requisiti di seguito indicati:

A)   REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  :

- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

- Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs
231/2001; 

- Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il
caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa; 

- Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione elencati al comma 1 dell’art. 80 del Codice,
devono essere rese direttamente anche da ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del

pag. 2 di 7



medesimo art. 80, compresi quelli cessati dalla carica (art. 80, comma 3, ultimo periodo,
del Codice) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di costituzione del
nuovo elenco dei fornitori e dei prestatori dei servizi di fiducia dell'Ente, o antecedente la
data  della  dichiarazione  attestante  il  perdurare  del  possesso  dei  requisiti,  o  della
comunicazione di variazione di cui all’art. 11 del Regolamento.

Nel caso in cui i sopra citati soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, compresi
quelli cessati dalla carica, fossero impossibilitati a renderle direttamente, le dichiarazioni in
parola potranno essere  rese –  sotto la sua responsabilità – dal Legale Rappresentante
dell’Operatore Economico richiedente;

- essere iscritto  per attività inerenti  alla/e categoria/e per cui  si  chiede l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese, con l’indicazione dell’attività per la quale è iscritto, il
numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i
nominativi,  le  qualifiche,  la  data di  nascita  e la  residenza degli  eventuali  titolari,  soci,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, ovvero nel registro
professionale dello Stato di appartenenza nel settore di attività che consente l’assunzione
del servizio (la dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il fac-simile Allegato 3);

- essere iscritto al Mercato Elettronico della P.A. nelle categorie di interesse.

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e
da ciascuna delle imprese consorziate.

B) REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA: 

- Fatturato Globale. 

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione
della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari al  100% dell’importo delle classi
economiche per cui si chiede l’iscrizione ed almeno pari all’importo della classe più elevata
qualora si chieda l’iscrizione a più classi economiche nell’ambito della stessa categoria.

Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato
globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l’iscrizione. 

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di
fatturato devono essere rapportati  al  periodo di  attività [(fatturato richiesto/3) x  anni  di
attività]. 

- Ovvero, in alternativa: idonee dichiarazioni bancarie. 

Le idonee dichiarazioni bancarie sono comprovate con attestazione di almeno un istituto di
credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1
settembre 1993 n. 385. 

Se  l’operatore  richiedente  non  è  in  grado  per  giustificati  motivi,  ivi  compreso  quello
concernente  la  costituzione o l’inizio  dell’attività  da meno di  tre  anni,  di  presentare  le
dichiarazioni  richieste,  può provare  la  propria  capacità  economico-finanziaria  mediante
qualsiasi  altro  documento  considerato  idoneo  da  ALFA  (es.  comprovata  copertura
assicurativa contro i rischi professionali). 

Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le referenze bancarie
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devono essere possedute dal consorzio che chiede l’iscrizione. 

C)   REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE   

- Servizi Analoghi 

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per
la quale si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data
di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa -
almeno pari all’importo delle classi economiche per cui si chiede l’iscrizione ed almeno
pari  all’importo  della  classe  più  elevata  qualora  si  chieda  l’iscrizione  a  più  classi
economiche nell’ambito della stessa categoria.

Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al
presente  paragrafo  può  essere  posseduto  cumulativamente  dal  consorzio  che  chiede
l’iscrizione. 

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere scaricata dal sito istituzionale: www.alfaliguria.it -
sez.  Gare, Contratti e Avvisi – Albo dei fornitori e dei prestatori di servizi. Si tratta di un
modulo PDF compilabile, che va completato in ogni sua parte,  salvato indicando come
nome  del  file  il  nome  dell’Azienda, firmato  digitalmente  e  trasmesso,  via  PEC,
all’indirizzo:   direzione@pec.al  fa  liguria.it  

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, relativa al possesso dei
requisiti  di  ordine  generale  per  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione,  firmata
digitalmente, redatta a pena di inammissibilità utilizzando l'Allegato 3  (scaricabile dal
predetto sito).

In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve
essere prodotta anche da ciascun consorziato. 

In caso di società e consorzi, poichè l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso,
o dell’istanza di iscrizione all’Albo, per le integrazioni successive, nel modulo dovranno
essere indicate eventuali cessazioni dalla carica verificatesi nel suddetto periodo;

b)  copia  fotostatica  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  Legale
Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;

c)  informativa  privacy  debitamente  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  (Allegato  4)
(scaricabile dal predetto sito).  

d) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data
non anteriore a sei mesi contenente la dichiarazione che la società/ ditta non si trovi in
stato  di  liquidazione,  di  fallimento,  di  concordato  preventivo  o  di  amministrazione
controllata  e  che  non  siano  in  atto  procedimenti  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali
situazioni.  Per  i  cittadini  di  Stato  membro  dell'UE diverso  dall'Italia,  il  certificato  deve
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essere rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui
sono residenti;

e)  con  riferimento  ai  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  di  cui  all’art.  6  del
Regolamento:

Per il fatturato globale: 

- in caso di   società di capitali  : copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei
bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti  ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi
della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto deposito; 

- in caso di   società di persone  : copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei
bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi di legge; 

ovvero,  in  alternativa:   Modello  Unico  /  Modello  Redditi,  completo  di  tutti  gli  allegati,
relativo  ai  redditi  prodotti  negli  ultimi  tre  esercizi  corredato  dalla  relativa  ricevuta  di
presentazione; 

ovvero,  in  alternativa:  Dichiarazioni  annuali  IVA  corredate  dalla  relativa  ricevuta  di
presentazione; 

- in caso di   impresa individuale  : copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 del
Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi
corredato dalla relativa ricevuta di presentazione; 

ovvero,  in  alternativa:  Dichiarazioni  annuali  IVA  corredate  dalla  relativa  ricevuta  di
presentazione; 

- in caso di    consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili  : copia
dichiarata conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei  bilanci degli ultimi tre
esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e
corredati dalla relativa nota di deposito; 

ovvero in alternativa:  dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate da
ricevute di presentazione. 

I  bilanci  e  i  modelli  Unico  devono  riferirsi  al  medesimo triennio  finanziario  ed  essere
rispettivamente  depositati  o  trasmessi  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
iscrizione all’elenco. 

P  er   le idonee   dichiarazioni   bancarie:   

- dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da parte di un istituto di credito operante negli
stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n.
385 (vedi art. 6 del Regolamento, per eventuale documentazione alternativa). 

f) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all’art. 6 del
Regolamento:

Per i servizi analoghi: 

- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l’avvenuto espletamento negli ultimi tre
anni  (ultimi  36  mesi),  antecedenti  la  data  della  domanda di  iscrizione,  di  servizi  o  di
forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l’iscrizione all’elenco.
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Per ciascun servizio  o fornitura dovrà essere specificato:  il  Committente,  l’oggetto  del
servizio o della fornitura, l’importo, la percentuale dell’importo attribuibile alla categoria per
cui si chiede l’iscrizione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di
avanzamento. 

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti, deve
essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso. 

- ovvero, in alternativa: copia dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono
gli incarichi per l'espletamento di prestazioni rientranti nelle categorie di specializzazione
oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data
della domanda d’iscrizione, nonché riportante i dati sopra menzionati, laddove applicabili. 

E’  facoltà  del  Fornitore  presentare  ogni  ulteriore  documentazione  utile  ai  fini  della
presentazione dell’impresa.

La stessa domanda, corredata della documentazione sopra elencata, dovrà pervenire a
mezzo Pec ad ALFA    – via San Vincenzo 4 16121   Genova  : direzione@pec.alfaliguria.it

Le istanze pervenute  saranno periodicamente esaminate dall’Ufficio e, se conformi,
inserite nell’elenco dei Fornitori e dei Prestatori di Servizi di Alfa.

L’iscrizione nell’elenco relativo a ciascuna categoria sarà determinata in base all’ordine
cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero
progressivo  attribuito  dal  Protocollo  Generale  dell’Ente.  Tale  criterio  cronologico  sarà
utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento.

Comunicazione dell’esito della domanda di iscrizione

ALFA provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli  operatori,  seguendo l’ordine
progressivo  con  cui  le  relative  domande  sono  pervenute  complete  di  tutta  la
documentazione prescritta. 

Fa  fede,  a  tale  scopo,  la  data  ed  il  numero  di  protocollo  di  arrivo  apposti  dall’ufficio
preposto. 

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni
nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione. 

ALFA comunicherà  l’esito  del  procedimento  di  iscrizione  specificando  le  categorie  di
specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato
iscritto. 

Qualora  la  documentazione  presentata  non  sia  risultata  completa  od  esauriente,  il
procedimento  di  iscrizione  viene  sospeso,  previo  avviso  agli  interessati,  sino  a  che  il
Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine
riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve
comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni richieste. 

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso e del
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relativo Regolamento, l’istanza di iscrizione verrà respinta. 

Riduzione, sospensione e cancellazione dell’iscrizione 

ALFA, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro
dell’assenza  degli  stessi,  può  procedere  a  sospensione  dell’efficacia  dell’iscrizione,  a
riduzione o a cancellazione della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con
l’impresa interessata, secondo le modalità previste all’art. 10 del Regolamento.

Trattamento dati personali 

In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  Regolamento  UE  2016/679  e  dal D.Lgs.  n.
196/2003 s.m.i., si informa che ALFA gestirà l’archivio di dati personali dei soggetti che si
candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure
di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni. 

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione,  conservazione,  elaborazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,
comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme
vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle
misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati trattati. 

Disposizioni finali

Ai  sensi  della  Legge  n.  241/1990  e  ss.mm.ii.  si  informa  che  il  responsabile  del
procedimento è il Dirigente del Settore Personale, Gare, Contratti e Normativa.

Per gli aspetti non specificati si rinvia a quanto previsto dal Regolamento.

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  il  Servizio  Gare  e contratti  ai  seguenti
recapiti telefonici 0102491268 oppure via mail a gare@al  fa  liguria.it  .
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