
	 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO	

PER	LA	FORMAZIONE	DELL’ELENCO	FORNITORI	
	
	
	

Approvato	con	Determina	del	liquidatore	n.	32	del	16	febbraio	2017	



	 	
	
	

FORMAZIONE	ELENCO	DEI	FORNITORI	
	
	

Art.	1	

Istituzione	e	ambito	di	applicazione	

1. È	istituito	l’elenco	dei	fornitori	per	le	procedure	di	acquisizione	di	beni	e	servizi	di	importo	

inferiore	alla	soglia	di	rilievo	comunitario	di	cui	all’art.	35	del	D.Lgs.	n.50/2016.	

2. Il	presente	Regolamento	ha	lo	scopo	di	disciplinare	i	requisiti	che	devono	essere	posseduti	

dai	 fornitori	 e	 prestatori	 di	 servizi	 al	 fine	 di	 ottenere	 l’iscrizione	 all’elenco,	 nonché	 la	

documentazione	 comprovante	 il	 possesso	 dei	 predetti	 requisiti,	 nonché	 di	 individuare	 i	

fornitori	per	i	quali	risultino	preliminarmente	comprovati	i	citati	requisiti	dichiarati	dagli	stessi	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	del	D.P.R.445/2000.	

3. Nell’ambito	dell’elenco,	Cisterna	Ambiente	Spa	in	liquidazione	può	individuare	i	soggetti	da	

invitare	alle	singole	procedure.	

4. Le	 disposizioni	 del	 presente	 Regolamento	 debbono	 intendersi	 sostituite,	 modificate,	

abrogate	ovvero	disapplicate	automaticamente	ove	 il	 relativo	contenuto	sia	 incompatibile	

con	sopravvenute	inderogabili	disposizioni	legislative	o	regolamentari.	

	

ART.	2	–	Durata	dell’iscrizione	

1.	 L’iscrizione	 ha	 durata	 quinquennale,	 con	 decorrenza	 dalla	 data	 di	 inserimento	 nell’elenco	

comunicata	da	Cisterna	Ambiente	Spa	in	liquidazione	all’operatore	economico	interessato,	

salva	la	verifica	annuale	–	a	campione	–	dei	requisiti	che	hanno	dato	luogo	alla	stessa.	

	

ART.	3	–	Soggetti	ammessi	
	
	
Sono	ammessi	all’iscrizione	nell’Elenco	dei	 fornitori	di	Cisterna	Ambiente	Spa	 in	 liquidazione,	

previo	accertamento	del	possesso	dei	requisiti	ai	sensi	del	successivo	art.	5	comma	2,	i	seguenti	

soggetti:	



	 	
	

a. Gli	imprenditori	individuali,	anche	artigiani,	le	società	commerciali,	le	società	cooperative;	

b. i	liberi	professionisti,	singoli	o	associati;	

c. 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;	

d. 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,	secondo	le	disposizioni	di	cui	all'articolo	36	del	

d.lgs.163/2006;	

e. i	raggruppamenti	temporanei	di	concorrenti,	costituiti	dai	soggetti	di	cui	alle	lettere	a),	b)	

e	c),	i	quali,	prima	della	presentazione	dell'offerta,	abbiano	conferito	mandato	collettivo	

speciale	 con	 rappresentanza	 ad	 uno	 di	 essi,	 qualificato	 mandatario,	 il	 quale	 esprime	

l'offerta	in	nome	e	per	conto	proprio	e	dei	mandanti;	si	applicano	al	riguardo	le	disposizioni	

dell'articolo	37	del	d.lgs.163/2006;	

f. i	 consorzi	ordinari	di	 concorrenti	di	 cui	all'articolo	2602	del	 codice	civile,	 costituiti	 tra	 i	

soggetti	di	cui	alle	lettere	a),	b)	e	c)	del	presente	comma,	anche	in	forma	di	società	ai	sensi	

dell'articolo	2615-ter	del	codice	civile;	si	applicano	al	riguardo	le	disposizioni	dell'articolo	

37	del	d.lgs.163/2006;	

g. 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;	si	applicano	le	disposizioni	dell'articolo	37	del	d.lgs.163/2006;	

h. i	 soggetti	 che	 abbiano	 stipulato	 il	 contratto	di	 gruppo	europeo	di	 interesse	economico	

(GEIE)	 ai	 sensi	del	decreto	 legislativo	23	 luglio	1991,	n.	 240;	 si	 applicano	al	 riguardo	 le	

disposizioni	dell'articolo	37	del	d.lgs.163/2006;	

i. operatori	 economici,	 ai	 sensi	 dell’articolo	 3,	 comma	 22,	 stabiliti	 in	 altri	 Stati	 membri,	

costituiti	conformemente	alla	legislazione	vigente	nei	rispettivi	Paesi;	



	 	
	

j. tutti	gli	altri	soggetti,	individuali	o	collettivi	che,	pur	non	essendo	esplicitamente	previsti	

nelle	 categorie	 precedentemente	 elencate,	 svolgano	 attività	 economica	 in	 materia	 di	

serviziefornituredibeniesianoidoneiadivenireaffidataridicontrattipubblici.	

	

ART.	4	

Categoria	di	specializzazione	e	classi	di	importo	

1. I	 fornitori	sono	 iscritti	per	categorie	di	specializzazione.	Per	categoria	di	specializzazione	si	

intende	un	insieme	omogeneo	di	beni	prodotti	o	forniti	ovvero	servizi	offerti.	(allegato1)	

2. Le	classi	d’importo	all’interno	di	ciascuna	categoria	di	specializzazione	sono	le	seguenti:	

a) Classe	1	fino	a	€	40.000,00	esclusa	IVA;	

b) Classe	2	da	€	40.000,01	fino	a	€	209.000,00	esclusa	IVA.	

3. Gli	importi	di	cui	al	comma	2	si	intendono	automaticamente	aggiornati	in	adeguamento	alla	

normativa	vigente	in	tema	di	contratti	pubblici	

	

ART.	5	

Requisiti	relativi	alla	capacità	economica	e	finanziaria,	nonché	tecnica	e	professionale,	dei	

fornitori	e	dei	prestatori	di	servizi.	

1. L’operatore	 economico	 che	 richiede	 l’iscrizione	 nell’elenco,	 sarà	 tenuto	 ad	 indicare,	 per	

ciascuna	 categoria	 merceologica	 per	 la	 quale	 l’iscrizione	 viene	 richiesta,	 l’importo	

complessivo	 dei	 servizi	 e/o	 forniture,	 analoghi	 a	 quelli	 per	 i	 quali	 richiede	 l’iscrizione,	

effettuati	negli	ultimi	tre	esercizi	finanziari.	

2. Per	gli	operatori	economici	che	abbiano	iniziato	l’attività	da	meno	di	tre	anni,	 i	requisiti	di	

fatturato	di	cui	al	precedente	comma	1	devono	essere	rapportati	al	periodo	di	attività	svolta.	

3. L’operatore	 economico	 che	 richiede	 l’iscrizione	 nell’elenco	 sarà	 tenuto	 ad	 indicare	 tutti	 i	

rapporti	di	natura	lavorativa	avuti	con	enti	pubblici	e	privati	negli	ultimi	tre	esercizi	finanziari.	



	 	
	

Art.	6	

Presentazione	delle	domande	

1. Gli	operatori	economici	devono	presentare	a	Cisterna	Ambiente	Spa	in	liquidazione	apposita	

domanda,	 precisando	 le	 categorie	 di	 specializzazione	 e	 le	 classi	 d’importo	 per	 le	 quali	

chiedono	di	essere	iscritti.	Al	momento	della	presentazione	della	domanda,	i	soggetti	di	cui	

all’art.	 3	 devono	 essere	 già	 costituiti.	 L’invio	 della	 domanda	 d’iscrizione	 comporta	

l’accettazione	integrale	della	presente	disciplina.	

2. I	 soggetti	 che	 intendono	 iscriversi	nell’elenco	dei	 fornitori	dovranno	presentare	domanda,	

secondo	lo	schema	allegato	(allegato	2),	corredata	dalla	documentazione	di	cui	al	successivo	

comma3.	

Cisterna	 Ambiente	 Spa	 in	 liquidazione	 provvederà	 -	 entro	 30	 giorni	 dalla	 ricezione	 della	

domanda	 -	 alla	 validazione	 dei	 requisiti	 e	 alla	 registrazione	 all’interno	 dell’elenco	 di	

pertinenza	consultabile	nell’apposita	sezione	sul	sito.	

3. La	domanda	di	iscrizione	dovrà	essere	corredata	da	una	copia	del	documento	di	identità	del	

dichiarante,	nonché	da	una	dichiarazione,	resa	ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	cui	agli	artt.	46	e	47	

del	D.P.R.	n.445/2000,	concernente	il	fatturato	globale	dell’operatore	economico	e	l’elenco	

dei	principali	servizi	o	forniture	prestati	negli	ultimi	tre	anni	con	l'indicazione	degli	importi,	

delle	date	e	dei	destinatari,	pubblici	o	privati,	dei	servizi	o	forniture	stessi.	

4. La	domanda	di	 iscrizione	dovrà	essere	 trasmessa	a	Cisterna	Ambiente	Spa	 in	 liquidazione,	

completa	 di	 tutta	 la	 documentazione	 obbligatoriamente	 richiesta	 a	 corredo,	 mediante	

consegna	 a	 mano,	 ovvero	 spedizione	 a	 mezzo	 raccomandata	 AR	 indirizzata	 a	 Cisterna	

Ambiente	 Spa	 in	 liquidazione	 Traversa	 di	 Via	 1°	 maggio	 snc,	 04012Cisterna	 di	 Latina	 LT,	

oppure	via	pec	e	firmata	digitalmente	al	seguente	indirizzo	Cisternaambiente@pec.it.	

5. Cisterna	Ambiente	Spa	in	liquidazione	si	riserva	di	effettuare	controlli	–	a	campione	–	rispetto	

alle	dichiarazioni	rese,	nonché	di	richiedere	integrazione	alla	documentazione	e	certificati	o	

attestazioni	 rilasciati	 dai	 soggetti	 pubblici	 o	 privati	 nei	 confronti	 dei	 quali	 è	 stato	 reso	 il	

servizio	o	la	fornitura.	L’operatore	economico	entro	10	giorni	dalla	richiesta	di	integrazione	

deve	produrre	tutta	la	documentazione,	a	pena	di	cancellazione	dall’elenco.	



	 	

	

	

Art.	7	

Tenuta	e	aggiornamento	dell’elenco	

1. I	soggetti	iscritti	nell’elenco	sono	tenuti	a	comunicare	tempestivamente,	anche	a	mezzo	fax	

o	pec,	ogni	variazione	o	aggiornamento	dei	dati	autocertificati	e	delle	dichiarazioni	rese.	

2. I	soggetti	potranno	verificare	l’avvenuto	inserimento	nell’elenco	consultando	il	sito	internet	

della	Società.	

Art.8	Cancellazione	dall’elenco.	

1. La	cancellazione	dei	soggetti	dall’elenco	avverrà	nel	caso	risulti	che:	

a) l’impresa	abbia	perso	anche	uno	solo	dei	requisiti	richiesti	per	l’iscrizione	all’elenco	dei	

fornitori;	

b) nell’arco	dell’anno	di	iscrizione	siano	state	applicate	all’impresa	almeno	tre	penali	per	

inadempimento	agli	obblighi	contrattuali;	

c) sia	 stata	 accertata	 la	 negligenza	 dell'impresa	 o	 la	 malafede	 nell’esecuzione	 delle	

prestazioni	contrattuali;	

d) l'impresa	si	trovi	in	liquidazione	o	abbia	cessato	l’attività;	

e) l’impresa	non	abbia	tempestivamente	prodotto	la	documentazione	richiesta	da	Cisterna	

Ambiente	Spa	in	liquidazione	ad	integrazione	della	documentazione	precedentemente	

presentata;	

2. Il	 Responsabile	 del	 procedimento,	 valutate	 le	 circostanze,	 provvederà	 alla	 cancellazione	

dall’Elenco,	la	quale	verrà	comunicata	al	soggetto	iscritto.	

3. La	 cancellazione	 può	 avvenire	 anche	 su	 richiesta	 del	 soggetto	 iscritto	 che	 andrà	 inviata	

mediante	raccomandata	a/r	o	pec	al	responsabile	del	procedimento.	

	

Art.9		

Trattamento	dei	dati	personali	
1. Ai	sensi	dell'articolo	13	del	Decreto	Legislativo	196	del	2003	 (di	 seguito	Codice	privacy),	

Cisterna	 Ambiente	 Spa	 in	 liquidazione,	 Titolare	 del	 trattamento,	 Le	 fornisce	 le	 seguenti	

informazioni:	

a) Cisterna	Ambiente	Spa	in	liquidazione	tratterà	i	dati	personali	forniti	dai	soggetti	che	si	

candideranno	per	l’iscrizione	all’elenco	fornitori	per	le	finalità	di	creazione	e	gestione	



	 	

	

dell’Elenco	medesimo,	nonché	per	le	attività	amministrative	correlate;	

b) il	trattamento	sarà	effettuato	con	strumenti	automatizzati	e	manuali;	

c) il	conferimento	dei	dati	è	necessario	per	il	perseguimento	delle	finalità	su	menzionate;	

d) i	 dati,	 che	 non	 saranno	 diffusi,	 potranno	 essere	 comunicati	 a	 Società	 terze	 per	 la	

realizzazione	delle	 finalità	 indicate	 e	 a	 soggetti	 cui	 la	 facoltà	 di	 accedere	 ai	 dati	 sia	

riconosciuta	da	disposizioni	di	legge	e/o	di	normativa	secondaria;	

e) gli	 incaricati	 del	 trattamento	 che	 si	 occupano	 della	 gestione	 dell’albo	 dei	 fornitori	

potranno	 venire	 a	 conoscenza	 dei	 suoi	 dati	 personali	 esclusivamente	 per	 le	 finalità	

indicate;	

f) il	 Responsabile	 interno	 del	 trattamento	 è	 il	 Direttore	 generale,	 domiciliato	 per	 la	

funzione	presso	la	sede	della	società;	 l’elenco	aggiornato	degli	altri	responsabili	può	

essere	richiesto	scrivendo	all’indirizzo	della	società;	

g) potrà	 esercitare	 i	 diritti	 contemplati	 dall'art.	 7	 del	 Codice	 privacy,	 tra	 cui	 quello	 di	

ottenere	dal	Titolare	o	dal	Responsabile	del	trattamento,	la	conferma	dell’esistenza	o	

meno	di	Suoi	Dati	personali	e	di	consentirLe,	nel	caso,	la	messa	a	disposizione	scrivendo	

all’indirizzo	della	società.	Lei	potrà	pertanto	chiedere	di	avere	conoscenza	dell’origine	

dei	 dati	 nonché	 della	 logica	 e	 delle	 finalità	 del	 Trattamento;	 di	 ottenere	 la	

cancellazione,	 la	 trasformazione	 in	 forma	 anonima	 o	 il	 blocco	 dei	 dati	 trattati	 in	

violazione	 di	 legge,	 nonché	 l’aggiornamento,	 la	 rettifica	 o,	 se	 vi	 è	 interesse,	

l’integrazione	dei	dati	stessi;	di	opporsi,	per	motivi	legittimi,	al	trattamento.	

	
Art.	10	Pubblicità	

1. Il	 presente	 regolamento	 verrà	 reso	 noto	 attraverso	 la	 pubblicazione	 sul	 sito	 web	 della	

Società.	

	 	



	 	

	

ALLEGATO	N.	1	
Classi	di	importo	e	categorie	di	specializzazione	

	
	

	
CLASSI	DI	IMPORTO	
	

1. Classe	1	fino	a	€40.000,00	
02.	Classe	2	da	€	40.00,01	fino	a	€	211.000,00	

	
ELENCO	DELLE	CATEGORIE	DI	SPECIALIZZAZIONE	

	
	

A. CATEGORIA	SERVIZI	TECNOLOGICI	e	CONSULENZETECNICHE:	
	

– servizi	informatici	e	affini,	compresi	i	servizi	telematici,	di	video	conferenza,	di	gestione	

e	 manutenzione	 siti	 web	 istituzionali,	 e-government	 e	 informatizzazione	 degli	

adempimenti,	aggiornamenti	software;	

– sviluppo,	manutenzione	ed	assistenza	software	applicativo	e	hardware;	

– servizi	di	elaborazione	dati;	

– servizi	di	consulenza	specialistica	su	aree	tecniche;	

– personalizzazione	e	manutenzione	software;	

– servizi	 di	 ricerca	 e	 sviluppo,	 indagini,	 studi,	 analisi	 di	 fattibilità,	 analisi	 tecniche	 e	

finanziarie	 fatta	 eccezione	 per	 quelli	 esclusi	 ai	 sensi	 dell’art.19,	 lettera	 f)	 del	

d.lgs.163/2006;	

– servizi	di	grafica,	editoria	e	stampa;	

– giornalisti,	fotografi	e	cameramen;	

– progettazione	ed	ideazione	grafica;	

– progettazione	e	realizzazione	progetti	di	comunicazione.	



	 	

	

B. CATEGORIA	SERVIZIFORMATIVI:	
	
– servizi	di	selezione,	valutazione	delle	risorse	umane	e	certificazione	delle	competenze;	

– docenti,	formatori,	tutor;	

– servizi	 per	 l’organizzazione	 di	 corsi	 di	 formazione,	 convegni,	 congressi,	 conferenze,	

riunioni	 ed	 altre	 manifestazioni	 e/o	 iniziative	 culturali	 e	 scientifiche	 nazionali	 ed	

internazionali;	

– servizi	per	la	partecipazione	e	organizzazione	di	convegni,	meeting,	conferenze,	corsi	

seminari,	riunioni,	manifestazioni	di	interesse.	

	

C. CATEGORIA	SERVIZI	e	CONSULENZE	GIURIDICHE,	LEGALI,	ECONOMICHE	
e	CONTABILI:	

	
– servizi	assicurativi,	bancari	e	finanziari	(salvo	quelli	esclusi	si	sensi	dell’art.	19	comma	

1	lettera	d)	del	d.lgs.163/2006,	contratti	di	leasing;	

– servizi	 legali,	 servizi	 di	 certificazione	 e	 di	 certificazione	 della	 firma	 elettronica,	 di	

consulenza	fiscale,	tributaria	e	contributiva,	prestazioni	di	advisor	tecnico,	giuridico,	

amministrativo	o	finanziario,	servizi	intellettuali	e/o	professionali;	

– servizi	di	consulenza	gestionale,	organizzativa,	contabile,	amministrativa,	del	lavoro,	

giuridica	fiscale	e	affini;	

– servizi	notarili	e	prestazioni	accessorie	quali	registrazioni,	trascrizioni	e	volture	di	atti;	

– servizi	bancari,	assicurativi	e	finanziari.	
	

D. CATEGORIA	SERVIZI	VARI:	
	

– servizi	di	gestione	operativa;	

– servizi	di	telecomunicazione	salvo	quelli	esclusi	ai	sensi	dell’art	22	del	d.lgs.163/2006;	



	 	

	

– servizi	 di	 manutenzione	 ordinaria	 e	 straordinaria	 di	 mobili,	 arredi	 attrezzature,	

impianti	e	mezzi;	

– servizi	di	agenzie	di	viaggio,	alberghieri,	di	ristorazione	e	di	catering;	

– servizi	pubblicitari,	compresa	la	divulgazione	di	gara	a	mezzo	stampa	o	altri	mezzi	di	

informazione	mediante	acquisto	dei	relativi	spazi;	

– servizi	relativi	alla	sicurezza,	compresi	i	servizi	di	vigilanza	e	di	sorveglianza	di	immobili	

e	di	manifestazioni;	

– servizi	 ordinari	 di	 pulizia	 degli	 immobili,	 come	 disciplinati	 dall’articolo	 286	 del	

Regolamento	di	esecuzione	e	attuazione	del	Codice	dei	contratti	pubblici;	

– servizi	di	derattizzazione,	disinfestazione	e	altri	servizi	di	pulizia;	

– servizi	di	noleggio	e	affitto	di	attrezzature	e	autoveicoli,	con	o	senza	conducente;	

– servizi	di	facchinaggio,	imballaggio	e	trasloco;	

– servizi	 sostitutivi	 di	 mensa,	 come	 disciplinati	 dall’articolo	 285	 del	 Regolamento	 di	

esecuzione	e	attuazione	del	Codice	dei	contratti	pubblici;	

– servizi	di	commercializzazione;	

– servizi	 postali,	 telefonici,	 per	 agenzie	 di	 recapito	 e	 corrieri,	 telefax,	 trasmissioni	

elettroniche	di	dati	e	similari;	

– utenze	per	servizi	pubblici	(acqua,	luce,	gas);	

– servizi	di	fornitura	di	buoni	pasto;	

– altri	 servizi	 per	 il	 funzionamento	 degli	 uffici,	 ivi	 compresi	 i	 servizi	 il	 confort	

dell’ambiente;	

– manutenzioni	varie	dell’immobile	comprese	piccole	opere;	

– architetto/geometri.	
	
	
E. FORNITURA	DI	ARREDI,	ACCESSORI,	ATTREZZATURE,	PRODOTTI,	

MATERIALI,	MACCHINE	DA	UFFICIO,	HW	e	SWINFORMATICI:	
– mobili;	

– arredi	ed	accessori	per	ufficio;	



	 	

	

	
	
	
	

– lampade	e	lampadari;	

– segnaletica	e	cartellonistica;	

– riscaldamento	e	condizionamento;	

– forniture	audio,	video,	ottiche	e	fotografiche;	

– carta	e	cartonaggi;	

– cancelleria;	

– timbri,	targhe	e	medaglie;	

– fornitura	hardware;	

– fornitura	software;	

– fornitura	accessori	ed	apparecchiature	per	l’informatica;	

– fotocopiatrici;	

– attrezzature	 per	 il	 trattamento	 della	 carta	 (distruggi	 documenti,	 taglierine,	

imbustatrici,	pinzatrici	grandi	spessori,	…);	

– libri,	riviste,	giornali	e	pubblicazioni	di	vario	genere	ed	abbonamenti	a	periodici	

e	ad	agenzie	di	informazione;	

– materiale	igienico-sanitario.	

	


