ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA
DELL’ISTITUTO “A. MARTINI” DI SCHIO

Regolamento
ART. 1- Istituzione dell'Elenco
1. - E' istituito presso l’Istituto “A. Martini” di Schio l’Elenco degli Operatori Economici di
Fiducia, di seguito chiamato Elenco, previsto dall’art. 10 del Regolamento interno per
l’acquisizione di Beni e Servizi in economia ,ai sensi del D. Lgs 12.4.2006 n.163 “Codice dei
contratti pubblici”, per l’individuazione dei soggetti cui affidare servizi e forniture in economia.
2. - L’Elenco è strutturato per categorie merceologiche e soglie di valore.
3. - La tenuta, l’aggiornamento e la gestione dell’Elenco sono affidati all’Ufficio Segreteria –
sezione acquisti- dell’Istituto “A. Martini” di seguito chiamato Ufficio.
ART. 2 -Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco
1. - Per l’iscrizione nell’Elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione nel Registro delle Imprese con denuncia di inizio attività relativa al settore per il quale
si chiede l’iscrizione nell’Elenco;
- inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
forniture di beni, servizi e lavori di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06;
- posizione di regolarità nei confronti delle disposizioni di cui alla L. 12.3.1999 n. 68 e al D.L.
25.9.2002 n. 210, convertito dalla L. 22.11.2002 n. 266 (DURC);
ART. 3 - Domanda di iscrizione nell’Elenco
1. - Le imprese interessate all’iscrizione nell’Elenco devono presentare domanda, indirizzata
all’Istituto “A. Martini” – Via Pietro Maraschin, 9 - Schio, utilizzando esclusivamente l’apposito
modello reso disponibile sul sito web dell’Istituto (www.martini-schio.it).
2. - Le imprese che intendono iscriversi per una soglia di valore superiore a € 20.000,00 devono
allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il fatturato globale
d’impresa e l’importo relativo ai servizi, forniture o lavori nelle categorie per cui è chiesta
l’iscrizione, degli ultimi tre esercizi.
ART. 4 -Iscrizione nell' Elenco
1. - L’iscrizione è effettuata per le categorie merceologiche e le soglie di valore indicate nella
domanda. Nell’ambito di ciascuna categoria le imprese sono iscritte in ordine cronologico sulla base
del numero di protocollo attribuito alle domande di iscrizione pervenute.
2. - Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l’Ufficio può
concedere un termine perentorio per integrarla e/o regolarizzarla, decorso inutilmente il quale
l’iscrizione verrà negata.
3. – Le imprese iscritte nell’Elenco possono chiedere la modifica delle categorie merceologiche e
delle relative soglie di interesse, con istanza accompagnata dalla documentazione di cui all’art. 3.
4. – L’Ufficio comunica all’impresa interessata l’esito dell’istruttoria nel termine di 60 giorni dal
ricevimento della domanda.
5.- Le imprese iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente, con dichiarazioni rese ai sensi
del DPR n. 445/2000, ogni variazione inerente i dati anagrafici e i requisiti previsti per l’iscrizione.
6. - In caso di cessione di attività da parte di una impresa iscritta nell’Elenco, la subentrante, qualora
sia interessata all’iscrizione, deve presentare una nuova domanda come da art. 3 del presente
Regolamento.

ART. 5 - Finalità dell’Elenco
1. – L’Istituto utilizza l’Elenco per l’individuazione dei soggetti da invitare alla presentazione di
offerte relative a servizi e forniture in economia, in conformità a quanto disposto dalle norme
vigenti.
2. - In relazione all’importo stimato dell’affidamento, al netto dell’IVA, verranno invitate le
imprese iscritte nella categoria di riferimento, con i criteri di cui all’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006
nonché al D.P.R. n. 254/2005
3. - Non saranno invitate le imprese iscritte per le quali sia in corso la procedura di cancellazione di
cui all’art. 6 del presente regolamento.
4. – L’Istituto può fare riferimento alle imprese iscritte nell’Elenco nel caso in cui esse siano
maggiormente competitive rispetto ai parametri di prezzo/qualità indicati nelle convenzioni Consip.
5. – L’Istituto potrà rivolgersi ad imprese non iscritte nell’Elenco qualora quelle iscritte non
garantiscano la specificità o i livelli di fornitura di determinati beni o servizi.
Art. 6 -Cancellazione dall'Elenco
1. - La cancellazione dall'Elenco opera d’ufficio nei seguenti casi:
- perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 2;
- stato di liquidazione o cessazione di attività;
- qualora l’impresa non abbia risposto a tre inviti consecutivi, senza fornire in merito motivazione
scritta.
2. - Nei casi sopra indicati l’Ufficio comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio
dell’impresa, tramite PEC, contenente la motivazione, assegnando un termine per eventuali
controdeduzioni.
Art. 7 - Pubblicità
1. - Il presente regolamento viene reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web
dell’Istituto www.martini-schio.it, ove sono disponibili il modello di domanda d’iscrizione
e l’elenco delle categorie merceologiche.

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 103 del 22 maggio 2013.

