 DISPOSIZIONI P E R  L A TE NUT A DELL’ ALBO  DEI  FORNITORI 

ARTICOLO 1 - Definizione dell’Albo
Il presente documento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori del Comune di Genova, previsto dall’art. 125 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006. L’Albo Fornitori del Comune di Genova è un elenco di operatori economici che si sono iscritti per determinate categorie merceologiche, identificate sia per codice che per descrizione, e costituisce uno strumento di scelta delle ditte da invitare per le acquisizioni di beni e servizi sotto la soglia comunitaria e, comunque, ogni qualvolta vi siano i presupposti di legge per ricorrere all’esperimento di gara informale e/o di acquisto in economia con ricorso al cottimo fiduciario o non vi sia la categoria merceologica (apposito bando) sul Mercato Elettronico (MEPA). Nel caso infatti che esista la categoria merceologica (apposito bando) la procedura di acquisizione dovrà necessariamente essere svolta utilizzando il Mepa di Consip e, quindi, gli elenchi degli operatori economici ivi inseriti. Non verrà inoltre utilizzato in tutti i casi in cui l’Amministrazione ricorrerà alle convenzioni Consip, indirà gara ad evidenza pubblica e tutte le volte in cui non è possibile individuare la specifica categoria merceologica fra quelle previste nell’apposito elenco, ricorrendo, in tal caso, anche a soggetti non iscritti all’albo.

ARTICOLO 2 - Modalità di iscrizione
Le ditte che intendono iscriversi all’Albo Fornitori del Comune di Genova devono compilare gli appositi moduli predisposti denominati All. A ed All.B. In essi dovranno essere riportati tutti gli elementi utili alla loro identificazione, i prodotti o servizi in grado di fornire, individuati nell’elenco delle categorie merceologiche previste, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione.  N. B.  L’ all. B  oltrechè cartaceamente è compilabile anche  direttamente on  line  al  seguente  indirizzo:  http://www.comune.genova.it/servizi/stazioneunica cliccando  sul  link  “ Registrazione  on -line/ Accesso all’Albo”  nella  sezione Forniture/ Servizi .
La compilazione telematica del modulo denominato All.B consente una riduzione della tempistica
necessaria alla procedura di attivazione dell’impresa e la contrazione dei tempi complessivi per avere l’iscrizione all’Albo. I moduli denominati All.A (istanza) che va sempre e comunque compilata cartaceamente ed inviata all’indirizzo in essa riportato ed All.B (dati aziendali) che può essere anch’esso corredato cartaceamente all’istanza ovvero compilato via web, sono reperibili accedendo nell’apposita sezione Forniture/Servizi con il link “Modulo di Iscrizione” individuabile nel sito www.comune.genova.it/servizi/stazioneunica

ARTICOLO 3 - Documentazione categorie merceologiche
L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione allegata relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza. In assenza della idonea documentazione, relativa all'inizio di attività per le categorie merceologiche prescelte, il legale rappresentante della ditta deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunque provvisoria in attesa della necessaria documentazione camerale, senza la quale l'istanza di iscrizione all'albo non può essere accettata.

ARTICOLO 4 - Modulo di iscrizione ed accoglimento dell’istanza
Gli allegati A e B debbono essere compilati distintamente in ogni loro parte. Le apposite istruzioni ed avvertenze alla compilazione del modulo (fornite direttamente dall’applicativo informatico in caso di registrazione on line) indicano le ipotesi in cui la mancata od incompleta compilazione del medesimo per ingiustificato motivo comporta il non accoglimento dell’istanza.
Il Comune di Genova comunicherà a mezzo posta elettronica alla ditta richiedente (N.B. essa deve
necessariamente essere dotata di indirizzo di posta elettronica, indicarlo correttamente nell’All. B ed informare il Comune nel caso tale indirizzo venga modificato) nei trenta giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza medesima, l’avvenuta iscrizione ovvero le cause di non iscrivibilità della stessa nell'albo.
Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione il Comune di Genova indicherà i tempi e le modalità di inoltro della integrazione
medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.
Eventuali informazioni sull’accoglimento dell’istanza potranno essere richieste anche telefonicamente
al Settore Stazione Unica appaltante –Acquisti – Ufficio Albo Fornitori.

ARTICOLO 5 - Durata iscrizione e cause di non iscrivibilità
Le ditte rimangono iscritte nell'albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. Il provvedimento di cancellazione o di non iscrizione è disposto nei seguenti casi per le ditte:
1a)  richiesta di cancellazione inoltrata dall’operatore economico;
2b)  cessazione dell’attività dell’operatore economico;
3c)  perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo;
4d)  mancata o  mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
5e) mancato invio della dichiarazione sostitutiva aggiornata, quando richiesta dal Comune di Genova  entro il termine prestabilito;
6f)  mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti  di  iscrizione, entro il termine prestabilito;
7g) declinazione, per più di tre volte consecutive, o nel corso di due anni consecutivi, dall’invito a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero mancato riscontrato in alcuna forma all’invito a gara ricevuto;
8h) significative irregolarità   nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio,forniture di  beni  e sevizi  con standard qualitativi  o tecnici  inferiori  a quelli richiesti ecc..);
9i)   grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
10j) altri eventuali casi previsti dalla normativa

La non iscrizione, o la cancellazione, è disposta con provvedimento dirigenziale.
La ditta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione. Il Comune di Genova si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di reiscrizione.

Le ditte che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono e, in genere, di qualunque elemento utile per contattare ed invitare a gara l’impresa) dovranno dare in proposito tempestiva comunicazione all’Ufficio Albo Fornitori.
Le comunicazioni di variazione di ragione sociale, assetto societario, fusioni od assorbimento di società dovranno  essere  comprovate da  certificato  aggiornato  della  CCIAA  e  supportate  da  idoneo  atto notarile.

ARTICOLO 6 Aggiornamento dell’Albo e ricostituzione dell’Albo
Il Comune di Genova provvederà di norma con cadenza mensile ad aggiornare l’Albo dei Fornitori. L’aggiornamento comprenderà:
1- iscrizione di nuove ditte;
2- variazioni e/o integrazioni relative a ditte già iscritte che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
3- sospensione di ditte già scritte
4- cancellazione di ditte già iscritte
5-implementazione delle categorie Merceologiche

Ciascuna ditta che otterrà l’iscrizione e che riterrà necessario procedere all’integrazione dell’elenco delle categorie merceologiche e/o modificare i propri dati anagrafici potrà direttamente effettuare on line le variazioni ritenute necessarie. Tale procedura comporta l’automatica sospensione dell’ impresa dall’Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione dell’impresa) o meno (conferma sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo.
La durata temporale dell’Albo Fornitori è di mesi 36 dalla data di costituzione e, alla scadenza di tale periodo, esso verrà ricostituito; di tale iniziativa verrà data comunicazione secondo le modalità previste all’art.7 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia e a tutti gli iscritti a mezzo posta elettronica  all’indirizzo  indicato  nella  domanda  di  iscrizione,  conseguentemente  è  importante verificare ed aggiornare l’indirizzo di posta elettronica fornito al momento dell’iscrizione.
Sempre in sede di ricostituzione dell’Albo Fornitori verranno altresì avvisati a mezzo posta elettronica tutti gli operatori che, in tale data, non risultino essere ancora stati attivati  avendo presentato istanza di iscrizione incompleta. A costoro verrà concesso un termine non superiore a trenta giorni per completare l’istanza stessa decorso il quale verranno definitivamente cancellati dall’anagrafica.


AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA
Il disciplinare che regola la tenuta dell'Albo, oltre ad individuare le nuove categorie merceologiche nelle quali è suddiviso, prevede:
a) le modalità di iscrizione;
b) la modulistica e la documentazione necessaria all'iscrizione.

Gli interessati devono compilare il modulo (All.B) appositamente predisposto, in ogni sua parte, con la massima chiarezza on line oppure a macchina od a mano con carattere stampatello utilizzando in questi ultimi due casi il modulo scaricabile dal sito.
L'istanza di iscrizione (All.A) unitamente all’All.B (stampabile direttamente dopo la compilazione on line)
ed eventuali altri allegati, deve essere spedita  o consegnata a mano all'indirizzo indicato sul modulo
apposito. La mancata apposizione di quest’ultima equivarrà ad istanza non presentata

MODELLI OCCORRENTI
L'istanza di iscrizione (All.A) deve essere obbligatoriamente presentata sull'apposito stampato, o su copia fedelmente riprodotta; gli interessati devono compilarla integralmente e corredarla di apposita
marca  da  bollo  da  €  16,00.  La  mancata  apposizione  di  quest’ultima  equivarrà  ad  istanza  non
presentata.   La   sottoscrizione   dell'istanza   non   va   autenticata   e   varrà   come   dichiarazione  di responsabilità indispensabile per l'accoglimento della stessa. .
Ai  sensi  della  Legge  191/98  dovrà  essere  allegata  la  fotocopia  di  un  valido  documento  di
riconoscimento del rappresentante della ditta firmatario dell’istanza. 
Anche l’All.B) deve essere compilato in tutte le sezioni nelle quali si articola e riportarvi tutti i dati
Richiesti
- la prima sezione  contiene i dati anagrafici ed identificativi del richiedente (indirizzi, numeri telefonici, posta elettronica/PEC ecc.) relativi alla sede legale, sede amministrativa e recapito (se esistenti tutti) e, in ogni caso va attivato con apposito flag solo l’indirizzo presso cui si desidera essere contattati;
-  la  seconda  sezione  contiene  i  dati  relativi  alla  natura  giuridica  dell’impresa,  all’iscrizione  ed
all’attivazione presso la competente Camera di Commercio;
- la terza sezione contiene i dati relativi alle notizie storiche (fatturato e numero di dipendenti dell’ultimo triennio) ed impone la quantificazione di un importo minimo per cui si chiede la partecipazione alle gare e di un importo massimo oltre il quale l’azienda non si considera in grado di onorare i propri impegni di fornitura;
-  la  quarta  sezione  è  relativa  alla  abilitazione  delle  categorie  merceologiche  per  cui  si  richiede
l’iscrizione (le categorie merceologiche sono consultabili premendo il tasto “albero” con cui si ha l’elencazione delle categorie partendo da quella più sintetica sino alla più analitica oppure il tasto “lista” dove si ha la visione di ciascuna merceologia e del codice numerico corrispondente).

E’ altresì possibile visionare e prelevare gratuitamente il modulo completo sul sito Internet www.comune.genova.it/servizi/stazioneunica cliccando sul link “Modulo di Iscrizione” nella sezione Forniture/Servizi.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Possono presentare l'istanza di iscrizione all'albo tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società, consorzi, cooperative ecc., interessati a fornire beni e servizi al Comune di Genova.
Non possono presentare istanza di iscrizione le imprese che eseguono lavori,   i rappresentanti di
commercio, gli agenti e/o concessionari di compagnie di assicurazione, le agenzie senza deposito e tutti coloro che non possono fatturare in proprio.

AVVERTENZE E PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALL. B
-  SEZIONE 1 - dati anagrafici.
Il nome della ditta deve essere quello indicato nel certificato della CCIAA.
Il Comune di Genova si riserva di operare dei controlli a campione in ottemperanza alle disposizioni
previste dall’art.11 del D.P.R. 20/10/1998 n.403, in attuazione degli articoli della legge 15/5/1997 n.127. L'istanza  sarà  considerata  come  non  presentata  se  sarà  riscontrata  la  ingiustificata  mancata indicazione di un solo elemento fra quelli richiesti come obbligatori in questa sezione.
Le ditte sono tenute a comunicare entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione,  pena la cancellazione dall'albo.
-  SEZIONE 4 - elenco categorie merceologiche.
Le ditte devono riportare il codice delle categorie merceologiche per le quali chiedono l’iscrizione negli
appositi spazi; la specifica delle marche non è obbligatoria ai fini dell’iscrizione.
Possono essere indicate più categorie merceologiche.
Qualora le righe di questa sezione non risultassero sufficienti per la loro elencazione e non si optasse per la compilazione telematica on line, si potrà proseguire su altro prospetto fedelmente riprodotto.
I codici devono essere esattamente uguali a quelli indicati nell'elenco ufficiale appositamente adottato
(classificazione Ateco 91 adottata dall’Istat).
La categoria o le categorie merceologiche alle quali la ditta si vuole iscrivere, devono trovare debito riscontro nelle attività espletate dalla ditta medesima, e rilevabili dal certificato della CCIAA. Qualora nel
certificato della CCIAA allegato non venga riportata l'attività esercitata o ne venga riportata solo una parte, comunque ricompresa nell'oggetto sociale, la ditta dovrà allegare una dichiarazione nella quale
riporterà i dati mancanti. Detta dichiarazione è provvisoria e dovrà essere integrata con un certificato della CCIAA completo.
L'Istanza eventualmente corredata di certificato della CCIAA incompleto e non accompagnato dalla
dichiarazione  sopra  descritta,  sarà  considerata  come  non  presentata.  Le  ditte  che  presentano l'istanza per le quali è in scadenza il periodo di durata della loro attività, riscontrabile dal certificato della CCIAA, devono comunicare la nuova data di scadenza; in caso contrario, al primo aggiornamento  dell'albo   successivo   alla   sopra   indicata   data,   verranno   cancellate   dall'albo.

COMPILAZIONE ON LINE DELL’ALL. B
La compilazione on line dell’allegato B comporta la scelta, da parte del richiedente, di una username (utente) e di una password. Entrambe possono essere liberamente definite dal richiedente (caratteri alfanumerici). Nel caso in cui l’iscrizione venga richiesta senza la preventiva compilazione on line dell’All. B, l’Ufficio Albo Fornitori provvederà ad attribuire in automatico dette chiavi di accesso (esse coincideranno  con  la  partita  iva  e,  mancando  essa,  con  il  codice  fiscale  della  ditta  richiedente l’iscrizione) e sarà poi cura del fornitore iscritto procedere alla modifica della password per motivi di sicurezza e riservatezza.

AVVERTENZE GENERALI
L’inserimento all’Albo Fornitori del Comune di Genova non comporta assolutamente l’automatica garanzia di invito a tutte le gare bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. La frequenza  di  invito  a  gara  è  infatti  inversamente  proporzionale  al  numero  di  imprese  iscritte  per ciascuna categoria merceologica. Per garantire un principio di par condicio tra tutti gli iscritti il programma informatico che gestisce l’Albo Fornitori utilizza un algoritmo per cui vengono di volta in volta per ciascuna categoria merceologica individuate le imprese iscritte che sono fino a quel momento state invitate meno volte rispetto a tutte le altre. Tale criterio è abbinato ad un secondo criterio di selezione che tiene invece conto dell’affidabilità di ciascun iscritto (rapporto tra n°di volte in cui il fornitore ha risposto ad invito e n° complessivo di inviti per ciascuna categoria merceologica) e del ranking qualitativo (bontà della fornitura, rispetto dei tempi di fornitura, rispetto delle condizioni previste a Capitolato) raggiunto dalle ditte aggiudicatarie di gara. Per questo motivo al fornitore iscritto si consiglia sempre, in occasione di ciascun invito a gara, un benché minimo riscontro (anche rinuncia purché motivata).

