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Premessa 

L’A.S.P. S. DOMENICO, in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di 

trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo per gli appalti di 

lavori, per la fornitura di beni e servizi anche attinenti all’Architettura e all’Ingegneria (di seguito, 

per brevità, anche solo “Albo”). 

Nell’ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni: 

Albo: è un elenco d’imprese/imprenditori, di liberi professionisti singoli o associati, di consorzi, di 

società di professionisti e di società di ingegneria ritenute/i idonee/i, sulla base di quanto previsto 

nel presente Regolamento, per specializzazione, capacità e serietà per l’affidamento in appalto di 

lavori, forniture di beni e/o servizi anche attinenti all’Architettura e all’Ingegneria necessari per il 

funzionamento dell’A.S.P. S. DOMENICO. 

Codice dei Contratti: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. 

2.5.2006 n. 100, s.o.n. 107/L); 

Fornitore/i: persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d’impresa volta alla prestazione di 

beni e/o servizi e/o lavori, nonché liberi professionisti, meglio descritti ed indicati al successivo 

articolo 2. 

 

Art. 1 

 Oggetto ed ambito di applicazione 

Il presente documento costituisce il “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo per gli 

appalti di lavori, forniture di beni e servizi anche attinenti all’Architettura e all’Ingegneria dell’A.S.P. 

S. DOMENICO (di seguito, per brevità, anche solo “Regolamento”). 

L’Albo verrà utilizzato dall’A.S.P. S. DOMENICO al fine di selezionare gli operatori economici e 

liberi professionisti da consultare per l'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi attinenti 

anche all’Architettura e all’Ingegneria a mezzo di: 

- Procedura negoziata, di cui all’art. 57, comma 6;   

- Procedura di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi ai sensi dell’art. 125, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

- Procedura ex articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

L’Albo potrà essere utilizzato anche per l’effettuazione di ricerca dei prezzi di mercato (indagine di 

mercato).  
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Il presente Regolamento è riferito ad un Albo Fornitori “Aperto” per cui non ci sono termini di 

scadenza per la presentazione delle domande. 

Per il primo periodo di attivazione, ossia sino al 31 dicembre 2013, l’Albo fornitori sarà aggiornato 

con cadenza mensile in base alle istanze pervenute; successivamente si provvederà al suo 

aggiornamento con l’inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza trimestrale. 

 

Art. 2  

Struttura dell’Albo e soggetti ammessi all’iscrizione 

L’Albo è così articolato: 

- Sezione 1: fornitori di Beni; 

- Sezione 2: fornitori di Servizi; 

- Sezione 3: fornitori di Lavori; 

- Sezione 4: fornitori di servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria. 

L’iscrizione può essere fatta ad una o più Sezioni dell’Albo e, per ogni singola Sezione, ad una o 

più categorie/sottocategorie merceologiche. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori 

economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti all’oggetto sociale comunicato alla 

C.C.I.A.A di appartenenza o all’iscrizione all’Albo e ordine professionale. 

Ciascun operatore economico o professionista potrà modificare la categoria per la quale è iscritto, 

mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui all’art. 10. 

L’Azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell’Albo, qualora le ritenga utili 

ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni verrà data 

adeguata informazione sul sito internet dell’A.S.P. S. DOMENICO (www.aspsandomenico.it). 

 

Alle sezioni 1, 2 e 3 dell’Albo “Fornitori di beni”, “Fornitori di servizi” e “Fornitori di Lavori” possono 

iscriversi i seguenti soggetti: 

1) gli imprenditori individuali (anche artigiani), le società commerciali, le società cooperative, 

secondo le disposizioni del Codice Civile; 

2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui 

alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

3) 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 coope- 
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rative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n.163; nonché, in riferimento all’affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare,  

definitiva ed esecutiva di lavori, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-

amministrativo alle attività del responsabile del procedimento. 

 

Alla sezione 4 dell’Albo “fornitori di servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria” sono ammessi 

all’iscrizione: 

1) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815,   

e successive modificazioni ed integrazioni; 

2) le società di professionisti; 

3) le società di ingegneria; 

4) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e 

architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare 

in modo congiunto nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell’articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163. 

I soggetti iscrivibili all’Albo dell’A.S.P. S. DOMENICO sono classificati in categorie e 

sottocategorie, secondo l’elenco di cui all’Allegato A,  in relazione alla tipologia di lavori, forniture 

e/o servizi oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole all’A.S.P. S. DOMENICO 

l’individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento. 

La pubblicazione di cui al successivo articolo 3,  la diffusione della documentazione richiamata nel 

presente Regolamento e l’istituzione dell’Albo, non costituiscono in alcun modo l’avvio di alcuna 

procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). 

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie 

o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all’attribuzione di punteggi. 

Il presente Regolamento,  la domanda di iscrizione all’Albo di cui al successivo articolo 4, le 

relative dichiarazioni e documentazioni,  nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai 

soggetti  interessati,  hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere 

iscritti all’Albo, senza la costituzione di alcun vincolo in capo all’A.S.P. S. DOMENICO per 

l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo 

rappresenta per l’A.S.P. S. DOMENICO uno strumento da utilizzare nell’attività propedeutica delle  
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singole procedure di affidamento in economia di attività rientranti nelle categorie di cui all’Allegato 

A. 

 

Art. 3 

 Pubblicità 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell’A.S.P. S. DOMENICO 

www.aspsandomenico.it, nella sezione Bandi, Avvisi e Concorsi in Bandi e Avvisi aperti. 

L’A.S.P. S. DOMENICO si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al 

proprio Albo con qualunque mezzo anche tramite comunicazione diretta alle imprese e agli Ordini 

e Albi Professionali. 

 

Art. 4  

Documentazione disponibile 

E’ possibile ritirare presso la Sede dell’A.S.P. S. DOMENICO, sita in Via Colle dei Fabbri n. 8,  

51017 Pescia (PT), la documentazione in formato cartaceo necessaria per l’iscrizione, oppure 

scaricarla dal sito www.aspsandomenico.it  nella sezione Bandi, Avvisi e Concorsi in Bandi e 

Avvisi aperti ed in particolare: 

− Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo per la fornitura di beni, lavori e servizi 

anche attinenti all’Architettura e all’Ingegneria dell’A.S.P. S. DOMENICO; 

− Allegato A – Categorie Merceologiche; 

− Allegato B - Fac-simile domanda d’iscrizione Albo – Sezione 1, 2 e 3; 

− Allegato C - Fac-simile domanda d’iscrizione Albo – Sezione 4; 

− Allegato D – Fac-simile Dichiarazione art. 38 comma 1, lettere b) e c) del Codice dei 

Contratti. 

 

Art. 5  

Adempimenti per l’iscrizione Albo 

Ogni operatore economico o professionista per conseguire l’iscrizione all’Albo dovrà presentare 

apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le 

modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati. 
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Le domande di iscrizione  dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato 

al presente avviso (Allegato B o C), e sottoscritte dal legale rappresentante ovvero da altro 

soggetto dotato di poteri di firma. 

Nella domanda d’iscrizione (cfr. Allegato B o C) l’interessato dovrà specificare le categorie 

merceologiche d’interesse, barrando le relative caselle. La domanda e i suoi allegati dovranno 

essere redatti in lingua italiana ed essere contenuti in un unico plico chiuso e controfirmato sui 

lembi di chiusura. 

Le domande potranno essere inviate in busta chiusa con raccomandata con ricevuta di ritorno e 

indirizzate all’A.S.P S. DOMENICO, Via Colle dei Fabbri n. 8, 51017 Pescia (PT), oppure tramite 

pec, sottoscritte digitalmente, al seguente indirizzo aspsdomenico@pec.it. 

In caso di consegna tramite raccomandata, la domanda e i relativi documenti devono essere inviati 

in buste chiuse e devono contenere l’indicazione del nome, cognome e indirizzo dell’operatore 

economico o professionista e la dicitura “DOMANDA PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO PER  

GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE BENI E SERVIZI ANCHE ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA”. 

L’A.S.P. SAN DOMENICO declina fin d’ora ogni responsabilità in caso di dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o di tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ovvero per eventuali 

disguidi postali non imputabili all’Azienda. 

 

Art. 6  

Criterio di scelta  

La scelta degli operatori economici o professionisti iscritti all’Albo da invitare a presentare offerta 

seguirà il criterio della rotazione (scorrimento sistematico per ciascuna categoria merceologica 

secondo l’ordine precostituito sulla base della data di iscrizione), ed in base alla specifica 

esperienza e professionalità, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 91 e 125 del D.lgs. 163/2006. 

Resta ferma la facoltà dell’A.S.P. S. DOMENICO di invitare alle procedure per la scelta del 

contraente, di cui all’articolo 1, altri fornitori o professionisti ritenuti idonei, quando si tratti di lavori 

e/o forniture e/o servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non 

consentano di utilizzare l’Albo ovvero, nel caso in cui per la categoria merceologica di interesse 

non sia presente nell’Albo un numero di operatori economici o professionisti atto a soddisfare il 

numero minimo richiesto dal Codice dei Contratti, a seconda della tipologia di procedura di scelta  
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del contraente da adottare. In tale caso, l’A.S.P. SAN DOMENICO inviterà contestualmente i nuovi 

operatori economici o professionisti ad inviare apposita domanda di iscrizione con le modalità 

indicate nei successivi articoli. 

 

Art. 7 

 Requisiti richiesti 

Per essere iscritti all’Albo occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le 

informazioni di seguito indicati: 

1. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., relativa al settore merceologico 

per il quale si chiede l’iscrizione, ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni Provin- 

ciali per l’Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Si applica quanto previsto 

dall’art. 39 comma 2 del Codice dei contratti; 

2. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art 38 comma 1 del 

Codice dei contratti; 

3. adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia, con particolare riferimento al T.U. 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

4. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, giusto art. 39, comma 4 del Codice dei 

Contratti, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente; 

5. (eventuale) possesso delle attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede 

l’iscrizione. 

6. (per i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e s.m.i.),  

l’iscrizione all’Albo professionale (nel rispetto della tempistica minima prevista per legge per 

attività professionali specifiche) per l’esercizio delle attività previste nella categoria per la quale 

si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 39 comma 2 del Codice dei contratti. 

7. (per le società di professionisti e le società di ingegneria) essere in possesso dei requisiti di 

cui all’articolo 90 del D.lgs. 163/2006 e all’articolo 252 ss. del D.p.r. 207/2010. 

 

Art. 8 

 Documentazione da presentare ai fini dell’iscrizione 
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I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo devono, pena il rigetto della domanda di 

ammissione, presentare la seguente documentazione, contenuta nel plico di cui al precedente art. 

5: 

1. la domanda di iscrizione all’Albo con indicazione specifica della/e categoria/e 

merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione, 

 conforme al fac-simile allegato di cui al precedente art. 4, con allegata copia del 

documento d’identità del soggetto che sottoscrive la domanda (cfr. Allegato B o C); 

2. dichiarazione/i relativa/e all’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 c. 1 lett b) e 

c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa individualmente, in conformità del fac-simile allegato (cfr. 

Allegato D) dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di iscrizione: 

− in caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;  

− in caso di concorrente individuale: titolare e direttori tecnico; 

− in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dai direttori tecnici; 

− in caso di società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici;  

− altri tipi di società: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici; 

− dal socio unico persona fisica, ovvero i soci di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci. 

E’ facoltà dell’operatore economico o del professionista presentare ogni ulteriore documentazione 

utile ai fini della relativa presentazione. 

L’A.S.P. S. DOMENICO si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al 

soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di 

specifica ed ulteriore documentazione. 

 

Art. 9  

Modalità di accertamento della documentazione 

Le domande di iscrizione all’Albo sono soggette alla valutazione da parte dell’A.S.P. S. 

DOMENICO che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata. 

Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti indicati al precedente articolo 2. 

Nel caso in cui la documentazione presentata sia irregolare o incompleta, potranno essere 

richieste le opportune integrazioni, con l’indicazione delle eventuali informazioni mancanti . 

L’A.S.P. S. DOMENICO procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato 

possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 7, nel caso in cui non venga  
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fornito anche uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 8 ovvero la documentazione 

presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno 

solo di essi. Non è consentita la contestuale iscrizione all’Albo in forma individuale e come 

componente di un consorzio per una medesima categoria, nonché l’iscrizione di più consorzi ai  

quali partecipano, in tutto o in parte, i medesimi consorziati, pena il rigetto di tutte le domande 

presentate. 

L’A.S.P. S. DOMENICO si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. 

A seguito dell’esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati, l’operatore verrà iscritto all’Albo 

in conformità alla richiesta. 

Solo in caso di rigetto dell’istanza, riceverà dall’Azienda apposita comunicazione di rigetto, con 

l’indicazione delle cause di non ammissibilità, inviata esclusivamente al recapito e-mail indicato 

dall’operatore economico in sede di domanda di iscrizione. 

 

Art. 10 

Istituzione, validità e aggiornamento dell’Albo 

L’Albo è istituito con il presente Regolamento. 

Per ciascuna delle categorie di cui all’Allegato A, l’iscrizione nell’Albo è effettuata in base all’ordine 

cronologico di ricezione delle domande di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati, come 

risultante dal numero progressivo attribuito dal protocollo dell’A.S.P S. DOMENICO. 

L’iscrizione all’Albo è soggetta a revisione triennale. Gli operatori economici e i professionisti iscritti 

all’Albo avranno l’onere di riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la 

scadenza triennale della propria iscrizione all’Albo. A tal fine, dovrà essere presentata la 

dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati. 

Gli operatori economici e i professionisti iscritti avranno l’obbligo in ogni caso di comunicare ogni 

variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese all’A.S.P. S. 

DOMENICO in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall’intervenuta modifica. 

L’A.S.P. S. DOMENICO si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a 

campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l’attualità 

delle dichiarazioni già rese dall’operatore economico e dal professionista, adottando gli opportuni 

provvedimenti. 
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Art. 11 

 Sospensione dall’Albo 

 

La sospensione dall’Albo ha luogo per la durata di n. 1 anno nel caso in cui per n. 5 volte, nell’arco 

del triennio di iscrizione, l’operatore economico o il professionista non abbia presentato offerta a 

seguito dell’invito a gara. 

Ove l’operatore economico o il professionista interessato si renda responsabile, nell’arco di n. 1 

anno contrattuale, di più di n. 1 inadempienza nell’esecuzione dell’attività affidatagli, l’A.S.P. S. 

DOMENICO potrà a proprio insindacabile giudizio sospenderne l’iscrizione all’Albo. 

La sospensione potrà essere altresì disposta qualora l’operatore economico o il professionista 

abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l’A.S.P. S. DOMENICO, fino al termine 

del procedimento stesso. 

Della sospensione dall’Albo viene data comunicazione al soggetto interessato con l’indicazione del 

motivo. 

 

Art. 12  

Cancellazione dall’Albo 

La cancellazione dall’Albo ha luogo nel caso di: 

1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione; 

2. mancato rinnovo alla scadenza dell’iscrizione; 

3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabili dal presente 

regolamento; 

4. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato dall’A.S.P. S. DOMENCO; 

5. espressa richiesta da parte dell’operatore economico o professionista. 

La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi sarà comunicata tramite fax o pec 

all’interessato. 

Salvo il caso di cui al precedente punto 2, una nuova iscrizione non può essere presentata prima 

che siano decorsi n. 3 anni dall’avvenuta cancellazione. 

 

Art. 13  

Trattamento dei dati personali 
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L’A.S.P. S. DOMENICO, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa che i dati forniti per 

l’iscrizione all’Albo verranno utilizzati per le attività connesse alla gestione dello stesso e a tutti gli  

eventuali rapporti conseguenti. I dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da 

garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza.  

Titolare del trattamento è l’A.S.P. SAN DOMENICO, con sede in Via Colle dei Fabbri n. 8, 51017 

Pescia (PT),  Responsabile del trattamento è  il Responsabile Amministrativo Rag. Monica Corsi. 

 

Art. 14 Responsabilità 

Il Responsabile dell’istituzione e della corretta tenuta dell’Albo è il Responsabile Amministrativo 

Rag. Monica Corsi. 

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate all’A.S.P. S. DOMENICO Via Colle dei 

Fabbri n. 8, 51017 Pescia (PT) – o al n. fax 0572478868, oppure inviate all’indirizzo di posta 

elettronica direzione@aspsandomenico.it o alla pec aspsdomenico@pec.it. 

Sarà fornita risposta tramite fax, email o pec agli indirizzi indicati nella domanda d’iscrizione. 

 

 

 

 


