
 

 
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 
IONIO CATANZARESE 

VIA C. GIRONDA VERALDI, 12 88100 CATANZARO 
 
 
 

Regolamento 
per la formazione e 

l'utilizzo  
dell'Albo Fornitori 

 

Approvato con Deliberazione n. 4/A del Consiglio dei Delegati del 
15 Novembre 2011 – Ultimo aggiornamento Deliberazione n. 1 del 

Consiglio dei Delegati del 26.03.2014 
 



 
1 

PREMESSE 
 

Il presente regolamento disciplina la procedura per l’istituzione e la tenuta dell’Albo 
Fornitori per gli acquisti di beni, forniture di servizi e lavori del Consorzio di Bonifica 
Ionio Catanzarese, in conformità a quanto disposto dall’art. 125 del Decreto 
Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm. e ii. e del Regolamento per i lavori, le 
forniture ed i servizi in economia adottato dal Consorzio con Deliberazione n. 9/A 
del Consiglio dei Delegati del 23.11.2010. 
Il Consorzio ha sede legale in Catanzaro, alla via C. Gironda Veraldi n. 12, ed i punti 
di contatto sono: Ufficio Appalti tel. 09615075223 fax 0961723026  
sito web www.ioniocatanzarese.it email: bonificacz_appalti@libero.it. 
 
Le finalità che si vogliono raggiungere con il presente Regolamento sono: 
1. assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione 
dei fornitori e dei prestatori di servizi e lavori. L’Albo sarà utilizzato nelle 
procedure ristrette e negoziate, indette dal Consorzio, per l’acquisto di beni e la 
fornitura di servizi e lavori; 

2. dotare il Consorzio di un utile strumento di supporto al processo di 
approvvigionamento, articolato per tipologie e classi merceologiche, in cui saranno 
iscritti e classificati per categoria gli operatori economici che ne facciano richiesta 
e che ne abbiano i requisiti. 

 
Il Consorzio si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento, qualora 
questo sia necessario per la corretta formazione e gestione dell'Albo. Nel caso in cui 
il Regolamento dovesse mutare, il Consorzio ne darà tempestiva comunicazione al 
Fornitore, tramite messaggio di posta elettronica e/o mediante avviso pubblicato sul 
Portale. L'utilizzo o l'accesso all'Albo da parte del Fornitore costituirà una conferma 
della sua presa visione del Regolamento, delle eventuali condizioni particolari e 
delle relative successive modificazioni. Nel caso in cui il Fornitore non intenda 
accettare tali nuove condizioni, avrà facoltà di richiedere la cancellazione dall'Albo 
secondo le modalità indicate al successivo articolo 7 "Cancellazione e sospensione 
dall'Albo".  
 

Art. 1 – OGGETTO 
 
Presso l’Ufficio Appalti del Consorzio di Bonifica è istituito l’Albo Fornitori che è 
l’archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali 
e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente per l’affidamento di contratti pubblici. 
 
Nell’Albo Fornitori saranno iscritti gli operatori economici di cui al comma 
precedente che ne abbiano fatto richiesta -secondo le modalità e con le forme 
indicate dal presente regolamento e relativi allegati- e che, ad insindacabile giudizio 
del Consorzio ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella 
richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad 
essa allegata, siano idonei ad essere invitati alle procedure di cui in premessa per 
l’acquisto di beni e la fornitura di servizi e lavori.  
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Art. 2 – SETTORI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE 
 
L’Albo Fornitori è strutturato in un unico macro settore (Fornitura di lavori, 
servizi, materiali e prestazioni professionali), al suo interno distinto nelle 
categorie di cui all’allegato A che potrà essere modificato e/o integrato, in funzione 
delle mutate esigenze dell’ente, con apposita deliberazione della Deputazione 
Amministrativa del Consorzio. 
 

Art.3 – MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DELL’ALBO 
 
L’Albo viene utilizzato per le finalità di cui in premessa e con le seguenti modalità 
operative: 
 

1) Gli operatori verranno invitati a rotazione alle Procedure Negoziate indette 
dal Consorzio, purchè in possesso dei requisiti necessari in relazione agli 
specifici affidamenti; 
 

2) Trattativa diretta, effettuata dal Responsabile del Procedimento, secondo 
quanto stabilito dai regolamenti e dalla normativa vigente in materia, nonché 
dal Regolamento adottato dal Consorzio. 

 
Resta ferma la facoltà del Consorzio, in caso di ridotto numero d’iscritti, di 
interpellare per le procedure di cui al presente regolamento, operatori economici 
non iscritti all’Albo Fornitori sempre che siano ritenuti idonei sulla base di giudizi 
favorevoli per precedenti rapporti contrattuali per forniture, servizi o lavori di 
particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione. Il Consorzio 
si riserva inoltre la facoltà di avvalersi, in casi particolari e motivati dal 
Responsabile del Procedimento, di operatori non iscritti all’Albo quando ciò sia 
necessario per assicurare all’Ente la migliore fornitura o servizio. 

 
Art.4 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 
Possono essere iscritti all’Albo dei Fornitori del Consorzio di Bonifica Ionio 
Catanzarese i soggetti di cui agli artt. 34 e 90 del D. Lgs. n. 163/2006 in possesso 
dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006) e di idoneità 
professionale (art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006). 
 
Gli operatori interessati dovranno dimostrare di possedere (con apposita 
autocertificazione e/o documentazione) la qualificazione ad eseguire i lavori pubblici 
ovvero dovranno dimostrare di possedere la capacità finanziaria e la capacità 
tecnica e professionale adeguati alle categorie per le quali intendono essere inseriti 
nell’Albo. 
 
I predetti requisiti dovranno essere dimostrati secondo le modalità fissate 
nell’avviso di cui al successivo art. 5. 
 
L’iscrizione può essere richiesta anche per più categorie merceologiche. 
 
Costituiscono cause di mancata iscrizione all’Albo oltre la mancanza dei requisiti di 
cui ai precedenti commi 1 e 2 anche la sussistenza di liti pendenti con il Consorzio e 
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la mancata osservanza dei tempi e delle modalità di risposta della richiesta di 
integrazioni di cui al successivo art. 5. 

 
Art.5 – ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 
Per effettuare la richiesta di iscrizione all'Albo gli operatori economici interessati 
devono presentare al Consorzio apposita istanza, da compilarsi e presentarsi nei 
termini e secondo le modalità di cui all’avviso che verrà pubblicato, entro il 31 
Marzo di ciascun anno, presso l’Albo consortile e sul sito internet del Consorzio.  
 
Abrogato 1 
 
L’iscrizione all’Albo ha validità triennale e, comunque, entro tale termine, fino al 
perdurare dei requisiti di iscrizione e/o fino che non intervenga provvedimento di 
revoca o sospensione della stessa anche su istanza dell’operatore economico. 2 
 
L’iscrizione potrà essere oggetto di revisione allo scopo di verificare la permanenza 
dei requisiti minimi richiesti. L’operatore economico iscritto è tenuto a comunicare 
eventuali variazioni o aggiornamenti relativi alle informazioni che lo riguardano, 
dandone tempestiva comunicazione al Consorzio. 3 
 
Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, 
anche a campione, al fine di accertare i permanere della sussistenza dei requisiti di 
iscrizione, l’attualità delle dichiarazioni già rese dall’operatore economico in sede di 
prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente 
regolamento. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo Fornitori, ciascun 
operatore economico dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione 
intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese. 
 
Le prestazioni rese in occasione di aggiudicazioni per l'esecuzione di lavori e/o 
forniture di prodotti e/o erogazione di servizi saranno oggetto di monitoraggio, al 
fine di verificare la rispondenza ai requisiti tecnico-operativi richiesti ai Fornitori. 
 
Gli operatori economici che risulteranno in regola con le prescrizioni del presente 
Regolamento e dell’Avviso saranno iscritti all’Albo dei Fornitori del Consorzio di 
Bonifica Ionio Catanzarese. In caso di non ammissione il Consorzio comunicherà, ai 
soggetti interessati, i motivi del mancato accoglimento dell’istanza. Qualora 
l’istanza sia accoglibile ma non completa i competenti uffici consortili 
provvederanno a inviare apposita richiesta all’operatore economico, nella quale 
saranno indicati i tempi e di modi di inoltro delle integrazioni. 
 
L'iscrizione nell'Albo Fornitori non implica la costituzione di alcun rapporto giuridico 
con il Consorzio, ma costituisce mero presupposto all'ipotesi che tra quest'ultimo ed 
i soggetti iscritti nell'Albo Fornitori possano avviarsi trattative e stipularsi contratti. 
 
Il Consorzio alla prima data utile, e comunque entro e non oltre il 30 Giugno 
dell’anno di scadenza, dovrà approvare con apposito provvedimento l’Albo dei 

                                                           
1 Comma abrogato con Deliberazione n. 1 del Consiglio dei Delegati del 26.03.2014. 
2 Comma modificato con Deliberazione n. 1 del Consiglio dei Delegati del 26.03.2014. 
3 Comma modificato con Deliberazione n. 1 del Consiglio dei Delegati del 26.03.2014. 
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Fornitori che sarà pubblicato, senza indugio, presso l’Albo consortile e sul proprio 
sito internet. 4 
 

 
Art.6 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
I soggetti interessati all’iscrizione all’albo devono far pervenire: 
• istanza in carta semplice sottoscritta dal titolare/legale rappresentante in 
conformità al modello predisposto dal Consorzio; 
• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi; 
• fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore; 
• ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile a dimostrare i requisiti richiesti 
dall’art. 4 del presente regolamento nonché dagli artt. 40 e seguenti del D.Lgs. n. 
163/2006; 
L’istanza corredata dalla prescritta documentazione deve pervenire, all’ufficio 
protocollo del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese – via C. Gironda Veraldi n. 12 
88100 Catanzaro, nei termini di cui al precedente art. 5. 
 
Le istanze pervenute saranno acquisite dal Consorzio e custodite presso l’Ufficio 
Appalti dell’Ente. I competenti uffici consortili provvederanno a valutare i requisiti 
dei soggetti richiedenti ed a inserirli nell’Albo ovvero ad escluderli dandone 
immediata comunicazione. 
 
Abrogato 5 
 

 
Art.7 – CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL’ALBO 

 
La cancellazione di un fornitore iscritto all’Albo è disposta nei seguenti casi: 

a) perdita di uno o più requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei 
contratti; 

b) mancato riscontro ad almeno due inviti a presentare offerta; 
c) comunicazione di dati personali non aggiornati, incompleti e/o non veritieri; 
d) violazione del Regolamento o dei termini e delle altre condizioni particolari 

applicabili; 
e) fallimento, liquidazione, cessazione di attività; 
f) domanda di cancellazione dall'Albo da parte del Fornitore; 
g) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con il 

Consorzio di Bonifica; 
h) negligenze nell'esecuzione dei servizi o delle forniture; 
i) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali 

e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con i lavoratori 
dipendenti; 

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni. All’impresa viene data 
per iscritto notizia della cancellazione . 
 
L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo potrà essere sospesa quando a carico del 
Fornitore iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:  

                                                           
4 Comma introdotto con Deliberazione n. 1 del Consiglio dei Delegati del 26.03.2014. 
5 Comma abrogato con Deliberazione n. 1 del Consiglio dei Delegati del 26.03.2014. 
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a) procedura di concordato preventivo o di fallimento in corso; 
b) accertamenti in corso per responsabilità concernenti irregolarità 

nell'esecuzione delle prestazioni; 
 
Nei casi previsti ai commi precedenti, il Consorzio comunica al fornitore, tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, l’avvio della 
procedura di cancellazione o di sospensione dall’Albo, riportandone le motivazioni. 
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire al Consorzio entro e non oltre 15 
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine, in 
mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione o sospensione diviene 
esecutiva. 
 
L’operatore economico, in qualsiasi momento, potrà richiedere una nuova 
ammissione all’Albo o la revoca della sospensione, attestando la rimozione dei 
problemi che avevano provocato l’adozione del provvedimento. 
 

Art.8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. i dati personali dei quali il 
Consorzio di Bonifica verrà in possesso per l’istituzione e la gestione dell’Albo 
fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto 
della normativa vigente. 
 
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 
delle attività di cui al precedente comma. L’eventuale rifiuto di conferire i dati 
personali può dar luogo a l’impossibilità per gli uffici consortili di svolgere 
correttamente le attività di gestione dell’Albo. 
 
I dati acquisiti direttamente e/o tramite terzi vengono trattati (raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, utilizzo,) con strumenti informatici e/o cartacei, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi anche in caso di eventuale comunicazione 
a terzi. 
Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese cui ci si può 
rivolgere per esercitate il diritto di: 

 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano la 
lo specifico fornitore; 

 ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; 

 opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano 
per motivi legittimi. 

 
Art.9 – PUBBLICITA’ 

 
Il presente regolamento è pubblicato, per quindici giorni consecutivi, all’Albo del 
Consorzio e sul sito internet del Consorzio di Bonifica www.ioniocatanzarese.it.  
 
L’Albo Fornitori, sia nel caso di prima istituzione che di successivo aggiornamento, 
viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo del Consorzio e sul sito 
internet del Consorzio di Bonifica www.ioniocatanzarese.it. 



ALBO FORNITORI 
CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE 

CATEGORIE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 

Allegato al Regolamento per la formazione e l’utilizzo dell’Albo Fornitori
I 

A) LAVORI (le categorie di seguito riportate corrispondono a quelle di cui al D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207) 

CATEGORIE GENERALI 
OG 1-Edifici civili e industriali 
OG 2-Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 
OG 3-Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 
funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari 
OG 4-Opere d’arte nel sottosuolo 
OG 5-Dighe 
OG 6-Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
OG 7-Opere marittime e lavori di dragaggio 
OG 8-Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 
OG 9-Impianti per la produzione di energia elettrica 
OG 10-Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione 
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 
OG 11-Impianti tecnologici 
OG 12-Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
OG 13-Opere di ingegneria naturalistica 
 

CATEGORIE SPECIALIZZATE 
OS 1-Lavori in terra 
OS 2-A-Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali 
mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 
OS 2-B-Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 
OS 3-Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie 
OS 4-Impianti elettromeccanici trasportatori 
OS 5-Impianti pneumatici e antintrusione 
OS 6-Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
OS 7-Finiture di opere generali di natura edile 
OS 8-Finiture di opere generali di natura tecnica 
OS 9-Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 
OS 10-Segnaletica stradale non luminosa 
OS 11-Apparecchiature strutturali speciali 
OS 12-A-Barriere stradali di sicurezza 
OS 12-B-Barriere paramassi, fermaneve e simili 
SI OS 13-Strutture prefabbricate in cemento armato 
SI OS 14-Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 
OS 15-Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 
OS 16-Impianti per centrali produzione energia elettrica 
OS 17-Linee telefoniche ed impianti di telefonia 
OS 18-A-Componenti strutturali in acciaio 
OS 18-B-Componenti per facciate continue 
OS 19-Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 
OS 20-A-Rilevamenti topografici 
OS 20-B-Indagini geognostiche 



ALBO FORNITORI 
CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE 

CATEGORIE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 

Allegato al Regolamento per la formazione e l’utilizzo dell’Albo Fornitori
II 

OS 21-Opere strutturali speciali 
OS 22-Impianti di potabilizzazione e depurazione 
OS 23-Demolizione di opere 
OS 24-Verde e arredo urbano 
OS 25-Scavi archeologici 
OS 26-Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 
OS 27-Impianti per la trazione elettrica 
OS 28-Impianti termici e di condizionamento 
OS 29-Armamento ferroviario 
OS 30-Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 
OS 31-Impianti per la mobilità sospesa 
OS 32-Strutture in legno 
OS 33-Coperture speciali 
OS 34-Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 
OS 35-Interventi a basso impatto ambientale 
 
B) SERVIZI E FORNITURE 
A Arredi 
A1-Arredi per ufficio 
A2-Arredi per servizi igienici 
A3-Tende, veneziane, tappezzerie e articoli affini 
A4-Porte, finestre, scale e articoli affini 
A5-Arredi vari 
 
B Ufficio e Cancelleria  
B1-Cancelleria, carta per fotocopiatrici, timbri, materiali di consumo, modulistica,  
B2-Macchine e attrezzature d'ufficio 
B3-Computers, periferiche, software, apparati di rete 
 
C Impianti e macchinari 
C1-Impianti audio 
C2-Impianti video 
C3-Impianti di sicurezza 
C4-Impianti di climatizzazione 
C5-Sistemi di rilevazione presenze 
 
D Attrezzature e materiali vari 
D1-Attrezzature antincendio, antinfortunistica e similari 
D2-Materiale elettrico e ferramenta 
D3-Materiale fotografico 
D4-Materiale igienico sanitario 
D5-Cartellonistica e segnaletica 
D6-Articoli per manifestazioni e cerimonie 
 
E Servizi di manutenzione e assistenza 
E1-Macchine e attrezzature d'ufficio 



ALBO FORNITORI 
CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE 

CATEGORIE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 

Allegato al Regolamento per la formazione e l’utilizzo dell’Albo Fornitori
III 

E2-Mobili e arredi 
E3-Manutenzione attrezzature antincendio e similari 
 
F Servizi finanziari 
F1-Servizi assicurativi 
F2-Servizi bancari e finanziari 
F3-Servizi di tesoreria 
 
 
G Pubblicazioni ed editoria 
G1-Giornali, riviste, libri- Acquisto 
G2-Servizi di pubblicazione su quotidiani e altre riviste 
G3-Riproduzione e stampa 
G4-Rilegatoria 
G5-Affissioni 
G6-Concessionari spazi pubblicitari 
 
H Servizi logistici e vari 
H1-Catering 
H2-Vigilanza 
H3-Servizi di spedizione e consegna 
H4-Pulizia  
H5-Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti 
H6-Disinfestazione e derattizzazione  
H7-Servizi turistici e agenzie di viaggio 
H8-Gestione documentale ed archivi esternalizzati 
H9-Servizi vari 
 
I Automezzi 
I1-Autovetture, furgoni, motocicli escavatori, camion – Acquisto, Noleggio  
I2-Autovetture, furgoni, motocicli escavatori, camion - Riparazione e manutenzione 
I3-Altri veicoli – Acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione 
I4-Lavaggio veicoli 
 
L Oggettistica 
L1-Oggetti promozionali personalizzabili (penne, gadgets, bandiere, ecc.) 
L2-Oggetti istituzionali e per premiazioni (medaglie, oggettistica d’arte, targhe) 
L3-Agende e calendari 
 
M Igiene personale 
M1-Saponi, carta asciugamani, carta igienica 
 
N Piante e fiori 
N1-Acquisto, noleggio, allestimento 
 
O Prodotti petroliferi 



ALBO FORNITORI 
CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE 

CATEGORIE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 

Allegato al Regolamento per la formazione e l’utilizzo dell’Albo Fornitori
IV 

O1-Carburanti, lubrificanti, combustibili - Acquisto 
 
P Strumenti topografici e attrezzature per uffici tecnici 
P1- Acquisto e noleggio 
 
Q Telecomunicazioni e Telefonia 
Q1-Reti di telefonia e reti informatiche 
Q2-Acquisto e noleggio apparati telefonici e centralini 
 
R Traslochi e facchinaggio 
R1-Traslochi 
R2-Sgombero e smaltimento materiale fuori uso 
 
S Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria  
S1-Progettazione 
S2-Coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione, in fase di esecuzione, in 

fase di collaudo) 
S3-Direzione dei lavori 
S4-Indagini geologiche ed archeologiche 


