
 

Regolamento elenco fornitori 

 

1. La procedura per affidamento diretto e la procedura con cottimo fiduciario deve 

essere attivata con imprenditori iscritti negli appositi elenchi. Resta salva la possibilità 

di utilizzare soggetti non iscritti, per gli acquisti correnti, utilizzando il fondo economale 

nell’ipotesi d’urgenza, o qualora non sussista un’impresa nell’elenco. 

 

2. Dovranno essere utilizzati gli stessi elenchi anche per l’attivazione di qualsiasi altra 

procedura che la normativa sugli appalti pubblici consenta, anche per coinvolgere uno o 

più operatori economici senza attivare una procedura di selezione degli operatori 

economici e/o senza la pubblicazione di un bando di gara. 

 

3. Ogni operatore economico in possesso dei requisiti previsti nel successivo comma 

8.5. può chiedere in qualsiasi momento l’inserimento in uno o più elenchi di cui al 

precedente comma 8.1. Ogni richiesta di iscrizione è soggetta al pagamento di un 

corrispettivo di € 200,00 oltre IVA da intendersi come compenso per lo svolgimento 

delle attività tecnico-amministrative del procedimento di iscrizione eseguite dall’ABD 

AIRPORT SPA. 

 

4. L’inserimento nell’elenco richiede il possesso da parte dell’operatore economico 

richiedente, tenuto conto della tipologia di affidamento:  

a) dei Requisiti di ordine generale;  

b) dei Requisiti di ordine speciale. 

In ogni caso è consentito la richiesta d’iscrizione in massimo due elenchi e rimane salvo 

la facoltà dell’ABD AIRPORT SPA di decidere, in base ai requisiti presentati, l’iscrizione 



 

in un determinato elenco, anche se diverso da quello richiesto dall’operatore 

economico. 

5. I Requisiti di ordine generale, sono quelli previsti dalla legge mentre i Requisiti di 

ordine speciale saranno definiti dall’ABD AIRPORT SPA in ragione delle specialità 

richieste. 

 

6. Gli operatori economici devono essere informati della decisione sulla domanda di 

iscrizione entro e non oltre 30 (trenta giorni) dal ricevimento della stessa. In caso di 

rigetto della domanda la comunicazione deve essere adeguatamente motivata. 

 

7. Al momento della istituzione degli elenchi di cui al precedente comma 8.1. saranno 

inseriti, di diritto, previa una selezione, gli operatori economici che hanno già effettuato 

nell’anno precedente servizi e forniture, in ragione della tipologia dell’appalto.  

 

8. Per mantenere l’iscrizione l’operatore economico deve far pervenire la 

documentazione comprovante il possesso dei Requisiti di ordine generale e dei 

Requisiti di ordine speciale con cadenza annuale assieme al pagamento di un 

corrispettivo di € 50,00 oltre IVA da intendersi come compenso annuale per lo 

svolgimento delle attività tecnico-amministrative del procedimento di verifiche annuali 

eseguite dall’ABD AIRPORT SPA. In mancanza si procederà alla cancellazione. Si 

procederà, inoltre, alla cancellazione dell’operatore economico che non presenterà 

l’offerta in due procedure alle quali sarà invitato nonché dell’operatore economico che 

non sia ritenuto affidabile, in ragione della valutazione motivata che verrà emessa dal 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) successivamente all’esecuzione del 

contratto.  



 

 

9. In qualsiasi momento possono essere invitati, se necessario, gli operatori economici 

a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o 

dichiarazioni presentate. Inoltre, L’ABD AIRPORT SPA può rivolgersi a qualsiasi 

Autorità per verificare il possesso dei Requisiti di ordine generale e dei Requisiti di 

ordine speciale. 

10. In qualsiasi momento l’ABD AIRPORT SPA può provvedere alla cancellazione 

dell’operatore economico con provvedimento motivato. 

 

11. Il provvedimento di cancellazione determinerà la sanzione interdittiva della 

inammissibilità della domanda di iscrizione per un periodo di due anni a decorrere dalla 

data del provvedimento stesso. 

 

12 L’operatore economico potrà in ogni momento chiedere la cancellazione 

dell’iscrizione nonché ritirare la propria richiesta. In questo caso il corrispettivo pagato 

non verrà rimborsato. 


