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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI DI 

UNIONCAMERE SICILIA 

 

Art.1  

ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI 

Unioncamere Sicilia intende istituire un proprio Albo dei fornitori di beni e servizi 

al quale tutti i fornitori interessati potranno iscriversi compilando apposita 

Istanza di iscrizione e presentando la documentazione richiesta nel presente 

regolamento.  

Lo scopo di questo albo è quello di garantire criteri di selezione trasparenti 

nell’ambito dello svolgimento delle procedure per l’acquisto in economia di 

lavori, beni, servizi e prestazioni d’opera. 

Unioncamere Sicilia può individuare gli operatori economici per le procedure di 

affidamento di lavori, di servizi e forniture sotto soglia, selezionandoli dall’Albo 

fornitori appositamente costituito, nel rispetto dei principi del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, 

secondo le modalità individuate nel presente regolamento, pubblicato sul sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

L’albo fornitori è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è 

rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono 

essere tratti i nomi degli operatori da invitare, anche nel rispetto del principio 

di rotazione. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione 

“bandi di gara e avvisi” e tramite altre forme di pubblicità scelte dalla Stazione 

Appaltante, al fine di consentire massima visibilità.  

Unioncamere esclude dall’albo fornitori Unioncamere Sicilia gli operatori 

economici che, secondo motivata valutazione della stessa, hanno commesso 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stessa; hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale; si siano resi responsabili di false dichiarazioni; non abbiano 

provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari 

per l’abilitazione.  
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Art. 2 

DEFINIZIONI 

Agli effetti del presente documento, verranno adottate le seguenti definizioni:  

- Codice Appalti: il Decreto Legislativo n. 50/2016, ed ogni sua successiva 

modifica e integrazione.  

- Operatore Economico o Fornitore: il soggetto che, ai sensi dell’art. 3 comma 

1 lett. p) del Codice Appalti, è imprenditore o comunque fornitore o prestatore 

di lavori, servizi o forniture, nei limiti in cui la propria attività sia compatibile 

con l’affidamento di contratti pubblici. o Albo Fornitori: la raccolta di dati di 

carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che contraddistingue 

la struttura soggettiva, l’oggetto di attività ed ogni altro elemento di 

classificazione degli Operatori Economici iscritti, e che è governata nella sua 

gestione dalle presenti Norme.  

- Stazione Appaltante: Unioncamere Sicilia quale soggetto che mantiene, 

aggiorna e gestisce l’Albo secondo le procedure indicate nel presente 

documento.  

- Domanda di Ammissione: l’istanza, contenente le dichiarazioni e le 

informazioni richieste nel presente documento, che l’Operatore Economico 

sottopone alla Stazione Appaltante ai fini della verifica dei requisiti di 

ammissione e della propria inclusione all’Albo.  

- Istanza di Rinnovo: la richiesta, presentata dal Fornitore entro il 30 novembre 

di ogni anno, con la quale il medesimo conferma la propria iscrizione all’Albo, e 

trasmette nuovamente le informazioni e le dichiarazioni personali necessarie.  

- Richiesta di Aggiornamento: l’istanza mediante la quale il Fornitore già iscritto 

richiede alla Stazione Appaltante la variazione dei dati trasmessi con la 

Domanda di Ammissione.  

- Codice Progressivo di Iscrizione: la sequenza numerica che identifica 

l’Operatore ai fini dell’iscrizione all’Albo. o Codice Fornitore: la sequenza 

numerica che identifica l’Operatore in tutti rapporti di natura commerciale con 

la Stazione Appaltante.  
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Art. 3 

AMBITO APPLICATIVO E SOGGETTI AMMESSI  

L’Albo Fornitori sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti 

pubblici di lavori, beni e servizi di cui al Codice Appalti ed alle altre disposizioni 

di legge in tema di affidamenti pubblici e delle disposizioni contenute nel 

Regolamento per Acquisizioni di Lavori, Forniture e Servizi sotto soglia 

comunitaria approvato dalla Giunta di Unioncamere Sicilia ivi compresa ogni 

modifica successiva ed integrazione.  

In particolare, l’Albo verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta degli 

Operatori Economici da invitarsi nelle procedure di importo inferiore alla soglia 

comunitaria nonché in tutti i casi in cui sarà possibile esperire una procedura 

negoziata sempre nel rispetto della normativa di settore.  

E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere fuori dall’Albo 

Fornitori telematico:  

- qualora, in relazione all’appalto che si intende affidare, non siano iscritti 

all’Albo Operatori Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura 

concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per Codice 

Appalti;  

- qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, 

all’interno dell’Albo non sia possibile reperire Operatori Economici idonei; 

- qualora l’affidamento abbia ad oggetto prestazioni intellettuali che per loro 

natura abbiano natura eminentemente fiduciaria;  

Ai sensi dell’art. 45 del Codice Appalti, sono ammessi all’iscrizione all’Albo i 

seguenti Operatori Economici, previa valutazione della Stazione Appaltante:  

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma 

della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo 

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, 

e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi 

dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I 

consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
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assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 

periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 

struttura di impresa;  

- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 

3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 

economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;  

- i liberi professionisti, singoli o associati;  

- tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che, pur non essendo previsti nelle 

categorie di cui all’art. 45 del Codice Appalti, svolgano attività economica in 

materia di lavori, servizi e forniture, e siano idonei a divenire affidatari di 

contratti pubblici.  

Art. 4 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

I soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo dei fornitori di Unioncamere Sicilia 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;  

b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri 

professionali o commerciali dello Stato di provenienza;  

c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e ii.;  

d) 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;  

e) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 

81/2008;  

f) Ottemperanza alla normativa fiscale e regolarità nel pagamento di tasse, 

contributi ed oneri previdenziali; 

ed inoltre:  

• PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI  
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a) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione 

di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;  

b) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per 

l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;  

c) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo 

pari o superiore alla III classifica cosi come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. 

n. 207/2010;  

d) Certificazioni equipollenti.  

• PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI FORNITORI BENI E SERVIZI  

a) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa 

e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria 

e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;  

b) Capacità tecnica, documentata mediante:  

• Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate 

per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;  

• L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la 

disponibilità;  

• Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi 

riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di 

presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria 

capacità tecnica.  

• PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI TECNICI  

a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;  

b) Capacità tecnica, documentata mediante indicazione dell’importo massimo 

dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, 

etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.  

• PER L’ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI  

a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.  

b) Capacità tecnica documentata mediante indicazione del fatturato realizzato 

negli ultimi tre esercizi finanziari nonchè la tipologia dei servizi svolti; 

c) insussistenza di procedimenti disciplinari; 

d) possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale.  
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Art. 5 

STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI  

L’albo fornitori di beni e servizi si suddivide in categorie merceologiche. 

Le ditte interessate all’iscrizione potranno farlo mediante l’invio dell’Istanza di 

iscrizione all’albo fornitori di Unioncamere Sicilia e dell’ “Elenco dei lavori svolti” 

scaricabile dal sito www.unioncameresicilia.it. Sulla domanda di iscrizione, oltre 

a riportare i dati anagrafici completi del legale rappresentante e della società, 

si dovrà indicare uno o più codici di servizio per i quali si richiede l’iscrizione ed 

infine, si dovrà completare con le dichiarazioni e la documentazione richiesta, 

vale a dire:  

- l’elenco delle forniture, servizi e/o lavori svolti; 

- curriculum della società o del prestatore d’opera; 

- copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- nonché tutta l’ulteriore documentazione necessaria a comprovare il 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché dal presente 

regolamento.  

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire presso gli uffici di Unioncamere 

Sicilia in Via Emerico Amari 11, 90139 Palermo entro i termini indicati 

nell’Avviso. La documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa con 

l’indicazione RIF.ALBO, mediante raccomandata A/R, corriere espresso, brevi 

manu o PEC; in caso di inoltro della documentazione tramite raccomandata A/R 

o corriere espresso fa fede il timbro postale di spedizione.  

Un’apposita commissione esaminerà le richieste di iscrizione per verificarne la 

conformità con quanto richiesto.  

Le richieste di iscrizione incomplete nella compilazione o prive, parzialmente o 

completamente, dei documenti richiesti verranno considerate 

temporaneamente sospese; queste, dovranno essere completate con i dati e/o 

la documentazione mancante entro 30 giorni dalla comunicazione di 

temporanea sospensione.  

Al termine dei 30 giorni se la domanda di iscrizione non sarà stata integrata, è 

facoltà di Unioncamere Sicilia escludere il richiedente dall’albo fornitori; le ditte 

verranno informate in merito alla loro eventuale esclusione dall’albo, tramite 

comunicazione scritta. 
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Tutte le ditte iscritte sono tenute a comunicare ogni variazione relativa ai dati 

dichiarati, o alla perdita dei requisiti richiesti. 

La pubblicazione del presente regolamento, dell’Albo fornitori, nonché la 

diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la 

stessa istituzione dell’Albo, non costituiscono in alcun modo l’avvio di una 

procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente 

prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati 

presso cui attingere nei casi precisati dal presente regolamento. 

Inoltre, l’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori dovrà essere effettuata con 

cadenza semestrale. 

Art. 6 

PUBBLICITA’ 

La costituzione dell’albo fornitori di Unioncamere Sicilia verrà resa nota 

attraverso il proprio sito (www.unioncameresicilia.it) dove si potrà trovare il 

presente regolamento e la documentazione necessaria per l’iscrizione. 

Art. 7 

CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI 

Unioncamere Sicilia provvederà alla cancellazione di un fornitore dall’albo nei 

seguenti casi: 

1. richiesta di cancellazione fatta dalla ditta; 

2. cessata attività; 

3. perdita dei requisiti richiesti dall’art. 3 del presente regolamento; 

4. irregolarità e/o gravi negligenze accertate, nella esecuzione delle 

prestazioni, forniture o lavori affidati, ad insindacabile giudizio di 

Unioncamere Sicilia. 

 

Art. 8 

Variazioni su richiesta dell’Operatore 

L’Operatore Economico potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati 

precedentemente inseriti nell’Albo, mediante apposita Richiesta di Variazione, 

da presentarsi con le medesime modalità di forma previste per la Domanda di 

Ammissione, secondo le istruzioni reperibili sul sito della Stazione Appaltante, 

e mediante la compilazione del format eventualmente messo a disposizione.  
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Dalla data di ricezione della Richiesta in capo alla Stazione Appaltante prenderà 

avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.  

In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Richiesta di Variazione, 

prima del suo rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all’Operatore i motivi 

che ostano all’accoglimento. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal 

ricevimento di tale comunicazione, l’Operatore interessato potrà presentare le 

proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione 

utile all’iscrizione.  

Tale procedura comporta l’automatica sospensione dell’operatore economico 

dall’Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del 

caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma 

della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito 

positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all’indirizzo di posta 

elettronica indicato in fase di registrazione.  

La variazione lascerà inalterati il Codice Progressivo di Iscrizione e il Codice 

Fornitore.  

Art. 9 

 Trattamento dei dati raccolti presso gli Operatori Economici 

Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante “Disposizioni 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, il cui conferimento è richiesto ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori, 

si precisa che:  

- titolare del trattamento è Unioncamere Sicilia, incaricato del trattamento è il 

Responsabile Unico del Procedimento;  

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della operazioni di 

iscrizione all’Albo, di consultazione del medesimo e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale 

e industriale;  

- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di 

operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 
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196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e 

comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in 

essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal 

titolare del trattamento;  

- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono 

gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra 

indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;  

- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal 

titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati 

ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge - 

regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso 

di contenzioso;  

- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia 

obbligatoria per legge;  

- l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui 

all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n.196/03.  

Ai fini del trattamento, gli Operatori Economici, in sede di iscrizione all’Albo, di 

rinnovo dell’iscrizione e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, 

verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme 

previste dal D.Lgs. 196/03.  

Si informa, infine che ai sensi del Codice Appalti i dati forniti saranno raccolti 

esclusivamente ai fini dell’iscrizione al nostro albo fornitori per l’utilizzo sopra 

dichiarato, e saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di sistemi 

informatici, ad opera di soggetti appositamente incaricati nel rispetto delle 

regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-

mail: unioncameresicilia@unioncameresicilia.it, sarà cura del personale di 

Unioncamere Sicilia provvedere a dare risposta, a breve giro di posta 

elettronica.  

Palermo, 16/11/2018 

Allegato A1 –Domanda d’iscrizione 

Allegato A2 –Elenco categorie merceologiche 
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