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PREMESSA 

Il presente documento viene pubblicato in formato e modalità tali da non consentire 

modificazioni da parte degli utenti della rete. 

Il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Dr. Massimiliano Moriconi 

 
 
Art. 1 - DEFINIZIONE ALBO FORNITORI 

1. Il presente documento ha lo scopo di individuare, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa 

vigente in materia, le ditte qualificate a concorrere alle procedure di acquisizione in economia, dirette 

all’acquisto di beni, servizi e lavori, nonché incarichi professionali, necessari per il raggiungimento degli 

scopi aziendali, per importi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di imparzialità, 

trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento. 

 

2. L'Albo Fornitori, istituito così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

Forniture (D.Lgs. 163/2006) individua l'elenco dei Fornitori, classificati in categorie e sottocategorie ed 

è gestito da ASP S.p.A. 

 

3. Il presente albo viene utilizzato per importi previsti dall’art. 125 D. Lgs. 163/2006, e s.m. e i.,  

relativamente alle tipologie di forniture, servizi, consulenze e lavori di seguito riportate in via 

esemplificativa e suddivise in categorie e sottocategorie: 

Categoria A - Acquisti di esercizio 

Sottocategorie: 

A1) Prodotti farmaceutici, riassumibili a titolo esemplificativo in: specialità, specialità da banco, 
 dietetici, profumeria e cosmetici, omeopatici, veterinari, prodotti parafarmaceutici, articoli 
 sanitari, di medicazione, sostanze ed oggetti accessori per il rifornimento delle farmacie e dei 
 centri estetici annessi e tutte le altre categorie merceologiche comunque destinate alla vendita e 
 all’uso interno alle strutture (Dettagliare la/le diverse tipologie merceologiche); 

A2) Prodotti ed articoli accessori, prodotti diversi nel genere da immettere alla vendita, carta da 
 banco e minuteria da pacco ed imballo, ecc.; 

A3) Derrate alimentari di varia natura per il rifornimento dei centri cottura del servizio refezione 
 scolastica e asili nido (Dettagliare la/le diverse tipologie merceologiche); 

A4) Materiali e strumenti per le attività caratteristiche dei centri cottura (Dettagliare la/le diverse 
tipologie merceologiche) ; 

A5) Cancelleria, stampati, registri commerciali e per servizio, gazzette ufficiali, abbonamenti a 
 giornali e riviste di settore, materiale per macchine fotocopiatrici, stampanti, rilegatrici, 
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 imbustatrici, accessori per macchine d’ufficio, ecc. (Dettagliare la/le diverse tipologie 
 merceologiche); 

A6) Fornitura di divise, camici, grembiuli, indumenti da lavoro in genere, servizio di lavanderia 
(Dettagliare la/le diverse tipologie merceologiche); 

A7) Fornitura di materiale igienico sanitario, detersivi, attrezzature e macchinari (monospazzole, 
 lavasciuga, ecc.) per la pulizia e l’igienizzazione dei locali aziendali e di tutte le sedi operative;  

A8) Fornitura di libri, giornali, riviste, pubblicazioni anche su supporto digitale, nonché 
 abbonamenti a periodici ed agenzie di informazione; 

A9) Fornitura di materiale didattico; 

A10) Fornitura ed installazione di insegne esterne ed interne; 

A11) Fornitura di macchine, arredi ed attrezzature di impiego ordinario negli uffici e nelle unità 
operative  esterne (farmacie, centri cottura, refettori, asili, ecc.) 

A12) Fornitura di hardware e software di uso corrente per l’elaborazione elettronica dei dati e per i 
gestionali dei servizi; 

A13) Fornitura di automezzi aziendali, di materiale di ricambio di carburanti, lubrificanti e simili per 
 automezzi aziendali;  

A14) Fornitura di minuteria ed utensili da lavoro(Dettagliare la/le diverse tipologie merceologiche) ; 

A15) Fornitura di elettrodomestici e macchinari (Dettagliare la/le diverse tipologie merceologiche); 

A16) Acquisto di attrezzature specialistiche(Dettagliare la/le diverse tipologie merceologiche) ; 

A17) Fornitura di piante, fiori e manutenzione giardini e fioriere. 

 

Categoria L – Lavori, Manutenzioni, Riparazioni 

Sottocategorie: 

L1) Ordinaria manutenzione e riparazione dei locali aziendali, comprese eventuali aree circostanti e 
 pertinenze, in uso alle diverse unità operative; 

L2) Ordinaria assistenza, manutenzione e riparazione di arredamenti, delle attrezzature, dei 
 macchinari, elettrodomestici, degli impianti, ecc.; 

L3) Ordinaria riparazione, assistenza e manutenzione di automezzi aziendali; 

L4) Assistenza e riparazione di attrezzature specialistiche; 
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Categoria S – Servizi e Consulenze 

Sottocategorie: 

S1) Servizi Assicurativi; 

S2)Noleggio di apparecchiature, di attrezzature, impianti, macchine, autoveicoli, di mezzi di 
trasporto leggeri e pesanti, leasing limitati all’esercizio economico; 

S3)Informazione scientifica, tecnica, corsi di aggiornamento, ECM e documentazione di servizio 
per il personale aziendale; 

S4)Servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfezione, disinquinamento; 

S5)Servizi di vigilanza con Istituti di Vigilanza; 

S6)Utenze telefoniche; 

S7)Servizi per ricerca di personale, divulgazione di bandi, preselezioni, selezioni o concorsi; 

S8)Organizzazione in proprio di corsi di aggiornamento e formazione del personale; 

S9)Ottenimento e mantenimento delle certificazioni di qualità;  

S10)Servizio antincendio; 

S11)Servizi per l’attuazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

S12)Servizi per l’attuazione del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali; 

S13)Servizio di verifica periodica degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra; 

S14)Servizi di medicina del lavoro; 

S15)Servizi mensa per il personale dipendente; 

S16)Manutenzione periodica degli ascensori e montacarichi presenti nelle varie sedi; 

S17)Servizi di copisteria, stampa, tipografia, registrazione e fornitura dei relativi materiali e 
apparecchiature; 

S18)Servizi di comunicazione e divulgazione attività societarie e dei servizi. Organizzazione di 
iniziative di rappresentanza e divulgative delle attività svolte; 

S19)Servizi informatici e telefonici, compresa assistenza e manutenzione; 

S20) Servizio di consulenza tecnica, manutenzione ed assistenza alle macchine, alle attrezzature 
d’ufficio e ai programmi gestionali; 

S21) Servizio di consulenza legale; 

S22) Servizio di consulenza fiscale e tributaria; 
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S23) Servizi di progettazione; 

S24) Servizio di docenza (Dettagliare la/le diverse specializzazioni). 

 

 

ART. 2 - ALBO FORNITORI 
 
1. L’Albo contiene l'elenco dei soggetti che ne fanno richiesta, ritenuti idonei, a giudizio insindacabile 
dall’Azienda Servizi Pubblici S.p.A., per specializzazione, struttura produttiva, logistica e commerciale, 
qualità dei beni e/o servizi erogati e lavori eseguiti, referenze e serietà, ad effettuare lavori forniture di 
servizi e beni occorrenti, nonché prestazioni professionali, per il funzionamento dall’Azienda Servizi 
Pubblici S.p.A. 
 
2. L’iscrizione all’Albo consente di essere invitati a presentare offerta/e per la fornitura di materiali o 
esecuzione di lavori o prestazione di servizi rientranti nella/e categoria/e merceologica/e per la/e 
quale/i è stata inoltrata ed accettata la relativa richiesta, per importi inferiori a quelli per i quali la 
normativa nazionale o i regolamenti interni impongono il ricorso a procedure concorrenziali. 
 
3. L’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. valuta la richiesta di iscrizione compilata ai fini dell’accertamento 
della sussistenza dei requisiti di idoneità  
 
4. Ai fini della tempistica dell’inserimento dei “fornitori” nell’elenco relativo a ciascuna categoria e 
sottocategoria, l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A, avrà riguardo della data di protocollazione della 
richiesta.  
In sede di prima applicazione del presente regolamento, i soggetti aventi con l’Azienda Servizi Pubblici 
S.p.A. un contratto in essere relativamente a lavori, servizi e forniture saranno inseriti d’ufficio nell’albo, 
fatta salva comunque la possibilità di presentare domanda di iscrizione. 
L'aggiornamento dei Fornitori iscritti all'Albo è effettuato con la cadenza e le modalità di cui ai 
successivi artt. 10 e 11. 
 
5. Resta ferma la facoltà per l’Azienda, quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare 
oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, ovvero qualora 
l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. sulla base delle proprie conoscenze di mercato o specifiche indagini di 
mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai Fornitori iscritti, di invitare o interpellare, 
eccezionalmente, anche altri Fornitori ritenuti idonei, purché in possesso dei requisiti richiesti. 
 
6. L’inclusione del Fornitore nell’Albo non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture e l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. non è assolutamente vincolata nei confronti del 
Fornitore stesso. 
 
7. L’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. provvederà, comunque, alla verifica della congruità dei costi relativa 
a ciascun affidamento. 
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ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL FORNITORE 
 
1. L’Albo Fornitori dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. è suddiviso in categorie e sottocategorie. 
 
2. La classificazione per tipologia di attività è differenziata a seconda che si tratti di prestazione di 
servizi, fornitura di beni o prestazioni di incarichi professionali e di esecuzioni di lavori. 
 
 
ART. 4 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
 
1. Il Fornitore che vorrà iscriversi all’Albo Fornitori dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A., potrà 
consultare il documento relativo alle categorie merceologiche nonché acquisire i/l modulo/i 
appositamente predisposto/i, pubblicato sul sito aziendale: www.asp-spa.it  
La richiesta di iscrizione all’Albo dovrà pervenire esclusivamente per posta elettronica certificata:  
 
all’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. - Ufficio Acquisti e Gestione Albo Fornitori – Largo Felice Armati, 1 – 00043 
Ciampino (RM) -  indirizzo di Posta Elettronica Certificata: aziendaservizipubblicispa@legalmail.it  
successivamente alla pubblicazione dell’avviso. 
 

- L’iscrizione può essere richiesta per più categorie e sottocategorie. 
 

- Le domande di iscrizione pervenute prima della pubblicazione dell’avviso, saranno prese in 
considerazione solo se conformi alle modalità contenute nel presente regolamento.  
 
 
ART. 5 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI NEI SETTORI RIFERITI 
ALLE FORNITURE, AI SERVIZI E AI LAVORI 
 
1. Il Fornitore che chiede l’iscrizione all’Albo, relativamente ai settori riferiti alle forniture, servizi e 
lavori deve: 
a) essere iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente; 
b) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
c) essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, accertabili ai sensi di legge 
con  il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
d) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965 n. 575 e s.m. e i. 
(normativa antimafia); 
e) adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in 
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m. e i.; 
f) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o in alternativa, non 
esserne tenuto, ai sensi della Legge n. 68/99 e s.m. e i.;  
g) non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (Pie) o in alternativa essersene avvalso, dando 
però atto che gli stessi si sono conclusi, ai sensi della Legge n. 383/2001 e s.m. e i;  
h) possedere, nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, le relative autorizzazioni in corso di 
validità o, in caso di attività che richiedano l’iscrizione ad un Albo, la relativa iscrizione; 
i) avere preso esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Azienda Servizi Pubblici 
S.p.A., accettando tutte le prescrizioni ivi contenute; 
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l) avere una capacità economica e finanziaria, risultante dalla compilazione della richiesta 
predisposta dall’Azienda Servizi Pubblici S.p.A., e qualora l’A.S.P. lo richieda fornire idonee 
dichiarazioni bancarie, nonché bilanci ed estratti di bilanci. Nell’ipotesi in cui il Fornitore non sia in 
grado, per giustificati motivi (es. inizio attività ultimo anno) di presentare quanto richiesto al precedente 
comma 1 lettere l) e m) lo stesso potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. 
m) avere una capacità tecnica risultante dalla compilazione della richiesta predisposta dall’Azienda 
Servizi Pubblici S.p.A.; 
n) non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabilita 
ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi; 
o) essere in possesso per l’affidamento di lavori: 
- di importi pari o inferiori ad € 150.000, dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 e s.m. e i. 
- di importi superiori ad € 150.000, di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al 

D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità per la/e sottocategoria/e  adeguata/e 
ai lavori da assumere; 

p) non essere soggetta a sanzioni interdittive di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m. e i. né altre sanzioni che comportano il divieto a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 
q) essere in possesso degli altri eventuali requisiti specifici richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori; 
r) l’insussistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, o mediante decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi che incidono sulla moralità professionale per le quali non è stata 
ottenuta l’amnistia, la riabilitazione o l’estinzione ai sensi di legge in capo al legale rappresentante 
dell’appaltatore, dei D. T. e dei soci tutti, così come risultanti dalla visura della Camera di Commercio di 
appartenenza; 
 
2. Alla richiesta deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 
3. Alla richiesta possono, altresì, essere allegati altri documenti (solo a titolo esemplificativo, 
presentazione aziendale, referenze, ecc.) . 
 
4.  Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea si applica la previsione contenuta 
nell’art. 47, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i. 
 
5. L’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. si riserva di verificare ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. e i. la 
veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore e di richiedere, a suo insindacabile giudizio, l’invio dei 
documenti comprovanti tale veridicità. 
 
6. E’ considerato requisito preferenziale il possesso del certificato di qualità UN EN ISO 9001:2008 e 
della certificazione ambientale UN EN ISO 14001:2004. 
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ART. 6 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI NELLA CATEGORIA 
RELATIVA AGLI INCARICHI PROFESSIONALI 
 
1. Il Fornitore che chiede l’iscrizione all’Albo relativamente al settore riferito gli incarichi professionali 

deve: 
a) essere iscritto all’Albo professionale di riferimento; 
b) avere un’assicurazione per responsabilità professionale, (avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, 

architetti, ecc.), i cui dati dovranno essere comunicati al momento della richiesta di inserimento 
nell’albo; 

c) essere in regola  -qualora abbiano personale alle proprie dipendenze che collabori all’espletamento 
dell’incarico affidato dal Committente- con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, 
accertabili ai sensi di legge con  il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

d) avere una esperienza lavorativa risultante dalla compilazione della richiesta predisposta dall’Azienda 
Servizi Pubblici S.p.A.; 

e) avere una capacità tecnica risultante dalla compilazione della richiesta predisposta dall’Azienda 
Servizi Pubblici S.p.A.; 

f) adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in 
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

g) l’insussistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, o mediante decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi che incidono sulla moralità professionale per le quali non è 
stata ottenuta l’amnistia, la riabilitazione o l’estinzione ai sensi di legge; 

h) non essere soggetto a sanzioni interdittive di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ; 
i) avere preso esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Azienda Servizi Pubblici      

S.p.A., accettando tutte le prescrizioni ivi contenute; 
l) essere in possesso degli altri eventuali requisiti specifici richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori; 
m) di accettare il compenso concordato con il Committente, in sede di affidamento dell’incarico, in 
  quanto effettivamente giudicato congruo e soddisfacente e che non possono essere applicate le  
  tariffe professionali eventualmente riconosciute ed applicate dai singoli Ordini Professionali di  
  appartenenza.  
 
2.  Alla richiesta devono essere allegati fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore e curriculum vitae dello stesso, datato e sottoscritto. 
 
3. Alla richiesta possono, altresì, essere allegati altri documenti (solo a titolo esemplificativo, referenze, 

ecc.) . 
 
4. L’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. si riserva di verificare, anche a campione, ai sensi del DPR 
445/2000 e s.m. e i. la veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore e di richiedere, a suo insindacabile 
giudizio, l’invio dei documenti comprovanti tale veridicità. 
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ART. 7 - ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ALL’ISCRIZIONE DEL FORNITORE 
 
Accertamento dell’idoneità all’iscrizione del Fornitore: 
1. Le domande di iscrizione all’Albo dei Fornitori sono soggette al controllo da parte dell’Azienda 
Servizi Pubblici S.p.A. 
 
2. L’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. procederà al rigetto delle stesse nel caso di mancato possesso anche 
di uno solo dei requisiti previsti dai precedenti articoli 5 e 6, comma 1. 
 
3. L’Azienda Servizi Pubblici S.p.A., dopo aver esaminato e valutato la completezza e la correttezza 
della domanda procederà all’iscrizione del Fornitore ritenuto idoneo. 
 
4. In caso di esito positivo, l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. comunicherà al Fornitore l’elenco della/e 
categoria/e merceologica/e alla/e quale/i è stato iscritto ed il periodo di validità dell’iscrizione; in caso 
di esito negativo le motivazioni sintetiche che hanno determinato tale esito. 
 
5. Non è consentito ad un Fornitore di presentare contemporaneamente per una singola categoria 
domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata, pena il rigetto della domanda 
presentata. 
 
6. Non sono ammessi a partecipare alla gara informale i soggetti che invitati si presentino sia 
singolarmente sia in Raggruppamenti Temporanei d’Impresa. 
 
7. L’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. si riserva di richiedere eventuali integrazioni o documenti aggiuntivi 
rispetto a quelli indicati nel presente regolamento. 
 
8. Tutte le comunicazioni tra l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. e il Fornitore avverranno tramite posta 
elettronica o via fax. 
 
 
ART. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE 
 
Il fornitore ha l’obbligo di prestare la massima collaborazione in materia di sicurezza sul lavoro, in 
particolare riguardo agli obblighi previsti per il datore di Lavoro dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i e 
in particolare riferimento a quanto previsto dall’art.26 del medesimo D.Lgs. 
 
 
ART. 9 - CONTROLLO DEI FORNITORI AI FINI DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI 
 
1. La presenza di fornitori di servizi e materiali che possono determinare una significatività per gli 
aspetti ambientali dell’azienda viene considerata per mantenere un controllo sul loro operato, in modo 
da non pregiudicare le prestazioni ambientali dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. 
 
2. I fornitori considerati ai fini ambientali sono relativi ad i seguenti aspetti: 
- Servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e tossici; 
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Ai fornitori si richiede di fornire copia delle proprie autorizzazioni (Iscrizioni al relativo Albo) per 
l’erogazione del relativo servizio. 

- Manutentori di apparecchiature ed automezzi; 
Il fornitore deve fornire garanzie sullo svolgimento del proprio operato, garantendo che gli 
eventuali rifiuti derivanti dalle attività svolte siano trattati nel rispetto delle normative vigenti. 
Inoltre deve garantire il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

- Fornitori di sostanze pericolose; 
I fornitori devono fornire i prodotti in condizioni da non pregiudicare le prestazioni ambientali per 
i successivi trattamenti di tali prodotti presso ASP S.p.A. Si richiede in tal senso che forniscano le 
relative schede di sicurezza, aggiornate secondo la normativa applicabile al settore, e siano in grado 
di fornire informazioni utili ad un utilizzo dei prodotti in condizioni sicure per l’ambiente. 
 

 
ART. 10 - VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
 
1.L’iscrizione dei soggetti nell’Albo Fornitori ha validità  3 (tre) anni, a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
Trascorsi i tre anni, l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. pubblicherà il nuovo avviso di iscrizione all’albo 
fornitori, i quali dovranno formulare, ex novo, la propria volontà di accreditarsi presso la suddetta 
azienda e di essere reinseriti nell’Albo. 
 
2. L’Azienda Servizi Pubblici S.p.A., dopo aver esaminato e valutato la completezza e la correttezza 
della richiesta, procederà a confermare l’iscrizioni del Fornitore. 
 
3. L’avvenuta conferma dell’iscrizione sarà comunicata al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC). 
 
4. L’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. si riserva comunque sempre di procedere alla verifica delle 
dichiarazioni rese dal Fornitore in ordine al permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, 
richiedendo, eventualmente, allo stesso tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto 
dichiarato. 
 
 
ART. 11 - AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI 
 
1. L’Albo Fornitori è oggetto di aggiornamento dinamico e continuo. Ogni fornitore, in possesso dei 
requisiti richiesti, potrà effettuare richiesta di iscrizione, nel triennio previsto dall’Avviso. 
 
L’aggiornamento comprenderà anche la cancellazione dei soggetti già iscritti nei casi indicati nel 
successivo articolo 12. 
 
2. Le imprese e i professionisti iscritti all’Albo devono, a pena di cancellazione d’ufficio, devono 
comunicare con apposito modulo predisposto dall’Azienda ed acquisibile dal sito: www.asp-spa.it al 
quale dovrà essere allegata relativa documentazione, entro 30 giorni dal loro verificarsi: 
- ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per 

l’iscrizione,  
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- ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell’albo fornitori,  
- ogni variazione relativa ai dati anagrafici e/o societari.   
Al fine del calcolo dei 30 giorni, farà fede la data di protocollazione, presso l’Azienda Servizi Pubblici 
S.p.A. dell’avvenuta variazione. 
 
 
ART. 12 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI 
 
1. La cancellazione dall’Albo Fornitori è disposta : 
a) nei casi di non mantenimento di uno o più dei requisiti d’iscrizione, di cui agli artt. 5 e 6, dei quali 
l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. sia comunque venuto a conoscenza; 
b) in caso di mancata comunicazione entro 30 giorni dall’intervenuta modifica di ogni variazione 
intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese all’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. in fase 
di domanda di iscrizione o modifica e/o integrazione dei dati anagrafici; 
c) nel caso di scadenza dell’iscrizione per mancata riconferma della stessa come previsto dall’art. 10 
comma 1; 
d) nel caso di mancata dichiarazione di permanenza dei requisiti come previsto dall’art. 10; 
e) qualora, da revisione periodica svolta d’ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, 
non risulti più esistente la ditta; 
f) in caso di istanza scritta del soggetto interessato; 
g) nei casi in cui per tre volte nel corso di un anno ovvero nel caso di tre inviti di gara successivi il 
Fornitore non abbia presentato offerta senza fornire giustificato motivo e risulti iscritto in una sola 
categoria, sottocategoria merceologica; 
h) qualora venga meno all’obbligo di riservatezza di cui all’art. 14 del presente Regolamento; 
i) in caso di violazione grave degli obblighi di cui all’art. 8 comma 1 del presente Regolamento; 
l) qualora non presti la necessaria collaborazione in materia di sicurezza e, in particolare, non assolva 
agli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.; 
 
2. Una nuova domanda di iscrizione non potrà essere inoltrata, salvo il caso previsto dal precedente 
punto 1 lettera f), prima che siano trascorsi due anni dalla cancellazione. L’Azienda Servizi Pubblici 
S.p.A. si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno la richiesta di nuova iscrizione del Fornitore 
 
3. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione al fornitore dei fatti addebitati, 
con fissazione di un termine di 15 giorni, consecutivi dalla ricezione della stessa per la presentazione 
delle proprie controdeduzioni. 
Trascorso tale termine l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. si pronuncerà definitivamente in merito, 
disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall’Albo Fornitori dandone 
comunicazione al soggetto cancellato. 
 
4. L’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio di cancellare il 
Fornitore, nei casi di gravi inadempimenti nell’esecuzione di lavori, fornitura di beni e prestazione di 
servizi o di mancato rispetto dei livelli di servizio previsti e richiesti nelle singole gare. 
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ART. 13 - INVITO ALLE PROCEDURE D’ INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE 
 
L’albo viene utilizzato con le modalità operative esposte nei seguenti commi: 
 
1. le ditte e i professionisti iscritti nella categoria interessata vengono invitati a presentare offerta, 
purché in possesso dei requisiti necessari definiti in relazione ai specifici servizi, lavori o forniture.  
Nel caso in cui il numero di fornitori, relativi alla categoria merceologica per la quale l’Azienda Servizi 
Pubblici S.p.A. intende pervenire alla stipula di un contratto, sia superiore a 5, i concorrenti verranno 
individuati tramite il criterio della rotazione. 
2. In casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per insufficienza di ditte o 
professionisti iscritti, l’Ente si riserva di avvalersi in deroga, oltre che degli iscritti all’Albo, anche di 
quelli non iscritti.  
 
 
ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, e comunque a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione 
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 
L’obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione del contratto. L’eventuale utilizzo di dati ed informazioni da parte del Fornitore è 
subordinato alla previa autorizzazione da parte dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. L’obbligo di 
riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
 
2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 
questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 
 
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto stipulato, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire 
tutti i danni che dovessero derivare all’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. 
 
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m. e i. (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). 
 
 
ART. 15 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 e s.m. e i. (Codice 
in materia di protezione dei dati personali). 
 
I dati personali richiesti dall’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. per finalità inerenti la definizione del 
presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari 
vigenti in materia. 
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 Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha 
natura obbligatoria.  
I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini 
strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, 
oltre che per l’adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A., con sede in Ciampino - 
Largo Felice Armati, 1. 
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della presente informativa 
dell’esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui 
medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica, il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all’utilizzo per fini 
pubblicitari o promozionali. 
 
 
Segue firma digitale  
 
 


