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REGOLAMENTO ALBO FORNITORI 2012 
 

 

 

 

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

L’ASIA – Napoli S.p.A. (d’ora in avanti denominata ASIA) ha costituito il proprio Albo dei Fornitori - ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs. 163/06 - contenente l’elenco dei soggetti ritenuti idonei per 

specializzazione, capacità e serietà per l’eventuale fornitura di beni, servizi e lavori occorrenti per il 

funzionamento di tutte le sue strutture. L’iscrizione all’Albo dei Fornitori è riservata alle imprese individuali o 

collettive legalmente costituite. L’ASIA aderisce al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli 

con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli. Il testo del Protocollo, disponibile sul sito www.utgnapoli.it, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. 

L’ASIA coinvolgerà i fornitori regolarmente iscritti all’Albo nelle proprie gare, anche telematiche, 

secondo le modalità di cui al comma 8 dell’art.125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. L’ASIA si riserva la facoltà di 

invitare anche più di 5 (cinque) imprese  fino ad un massimo di 15 se il numero degli iscritti a ciascuna categoria 

merceologica sia uguale o minore a tale numero. Laddove il numero di imprese iscritte sia superiore a 15 

utilizzerà il sistema della rotazione in funzione dell’anzianità di iscrizione.   

L’ASIA intende altresì coinvolgere i propri fornitori nella partecipazione ai mercati elettronici degli enti 

pubblici (ex DPR 101/2002) cui l’Azienda riterrà opportuno aderire. In particolare ASIA aderisce al mercato 

elettronico della CONSIP SpA accessibile attraverso il portale www.acquistinretepa.it. 
 

 

 

ART. 2 – STRUTTURA DELL’ALBO 
 

L’Albo consiste in un Registro Generale Telematico (RGT) denominato “Albo dei Fornitori dell’ASIA - 

Napoli SpA – Azienda Servizi di Igiene Ambientale” contenente le informazioni fornite dagli interessati. 

Tale RGT contiene la categoria e la sottocategoria merceologica e gli estremi di individuazione dei singoli 

soggetti iscritti. Gli elenchi delle imprese iscritte sono pubblici; per ciascuna delle imprese iscritte saranno 

indicate ragione sociale e sede legale.  
 

 

 

ART. 3 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

Le domande di iscrizione all’Albo dei Fornitori sono presentate alla Direzione Acquisti di ASIA 

seguendo le procedure indicate nell’Area Fornitori dedicata alle aziende nel sito internet www.asianapoli.it.  

Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, l’ASIA ha attuato le più opportune forme di pubblicità. L’ASIA provvederà 

a comunicare ai propri fornitori regolarmente iscritti tempi e modalità di adesione ai mercati elettronici.  

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/03, che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in 

materia di appalti pubblici. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste ai recapiti indicati nel sito 

internet: www.asianapoli.it.  

Alle Aziende già presenti nel vigente Albo Fornitori, sarà richiesto di effettuare una nuova iscrizione nel 

nuovo Albo ai sensi del Regolamento 2012 e seguendo l’apposita procedura informatica.  
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ART. 4 - VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI  
 

L’iscrizione dei soggetti nell’Albo dei Fornitori dell’ASIA ha validità annuale a decorrere dalla data di 

iscrizione. Alla scadenza dell’annualità l’ASIA provvederà a richiedere all’impresa iscritta il rinnovo della 

domanda. L’impresa dovrà provvedere a produrre tale domanda entro il termine di 30 giorni anche se nulla è 

mutato nell’assetto societario, utilizzando l’apposita procedura informatica.  
 

 

ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE: DOMANDA E DOCUMENTAZIONE  
 

In virtù di quanto indicato all’art.1 del presente regolamento, circa il coinvolgimento in gare telematiche 

dei propri fornitori, è obbligatorio, per ottenere l’iscrizione all’Albo, il possesso della Posta Elettronica 

Certificata (Pec) e del Dispositivo di Firma Digitale. 

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata esclusivamente seguendo le procedure indicate nell’area 

FORNITORI dedicata alle aziende nel sito internet di ASIA www.asianapoli.it, utilizzando il Modello 

Domanda d’Iscrizione allegato al presente regolamento a formarne parte integrante e sostanziale da firmare 

digitalmente. 

Alla domanda dovrà essere allegata la Dichiarazione, firmata digitalmente, resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante, attestante l’iscrizione alla CCIAA, 

con l’indicazione del relativo numero, della data e del luogo di iscrizione, dei titolari di cariche e/o qualifiche, 

nonché dell'eventuale direttore tecnico ed inoltre che a carico della ditta non risulta iscritta nel registro delle 

imprese alcuna procedura concorsuale in corso né alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della 

normativa vigente e che nella CCIAA nei confronti dei soggetti controllati ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 252/98 

sussiste il nulla osta relativamente alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 

31/05/1965 n.  

L’ASIA si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare accertamenti diretti e indiretti, ritenuti opportuni 

in ordine ai contenuti delle autocertificazioni prodotte.  
 

 

 

ART. 6 – INFORMAZIONI  TECNICHE  
 

Per l’iscrizione dei soggetti nelle categorie e sottocategorie merceologiche dell’Albo dei Fornitori 

ciascuna azienda dovrà compilare l’apposito modello previsto dalla procedura utilizzata per l’iscrizione. I soggetti 

richiedenti potranno inserire informazioni circa il possesso di certificazioni di qualità aziendali ai sensi della UNI 

EN 29000/ISO 9001:2000 o ISO 14001:2004, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 inserendo i relativi dati.  

 

ART. 7 - MANCATA ACCETTAZIONE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 

Non saranno accettate domande di iscrizione all’Albo in oggetto qualora:  

a) l’attività per la quale si chiede l’iscrizione non è tra quelle indicate nell’iscrizione alla CCIAA;  



3/4 
 

b) i richiedenti non siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione, con particolare riferimento a quelli 

di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i; 

c) sia intervenuta condanna penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per 

delitti finanziari, a carico anche di uno solo dei rappresentanti dell’impresa di cui all’art. 38 del D. 

Lgs. 163/06;  

d) siano stati adottati da parte dell’Autorità Giudiziaria provvedimenti comportanti la sospensione o la 

cancellazione dagli albi di fornitori sulla base della normativa vigente in materia di appalti di servizi, 

forniture e opere pubbliche, a carico anche di uno solo dei rappresentanti dell’impresa di cui all’art. 

38 del D. Lgs. 163/06;  

e) il DURC sia stato negativo. 
  

 

 

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI 
 

Il Direttore Acquisti potrà disporre d’ufficio in qualunque momento la cancellazione dall’Albo dei 

Fornitori dei soggetti iscritti: 

a) qualora abbiano perso i requisiti per l’iscrizione, con particolare riferimento ai requisiti di ordine 

generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i;  

b) qualora venga accertata da parte dell’ASIA o dei preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le 

maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti 

indicati; 

c) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria; 

d) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;   

e) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il 

Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82; 

f) in caso di esito negativo delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 sulle 

autodichiarazioni rese; 

g) qualora abbiano, ingiustificatamente, rinunciato ad un appalto o ad una fornitura loro aggiudicato da 

ASIA;  

h) qualora abbiano rinunciato alla partecipazione a quattro gare consecutive, salvo presentazione di 

valide motivazioni;  

i) nei casi in cui non abbiano assolto con puntualità e diligenza alle obbligazioni derivanti da contratti 

stipulati con ASIA o altre P.A.;  

j) se abbiano tenuto nella partecipazione alle gare, nella formulazione delle offerte, nell’esecuzione di 

eventuale appalto, fornitura o servizio un comportamento tale che abbia motivatamente fatto 

cessare il rapporto di fiducia con ASIA o altre P.A.;  

k) quando i legali rappresentanti e amministratori:  

 siano incorsi in condanne lesive della moralità e della correttezza commerciale;  

 risultino colpevoli di violazioni delle norme a tutela del lavoro, della previdenza sociale;  



4/4 
 

l) in caso di mancata comunicazione scritta di ogni variazione dei dati forniti all’atto della prima 

iscrizione;  

m) in caso di istanza scritta del soggetto.  

Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di due anni dalla cancellazione. La cancellazione 

per i motivi di cui sopra potrà essere disposta anche in ordine a rapporti dell’ASIA con le imprese iscritte non 

derivanti dall’applicazione del presente regolamento.  
 

 

 

ART. 9 – MODELLI PER L’ ISCRIZIONE 
 

Sono presenti nella procedura di iscrizione all’Albo dei Fornitori dell’ ASIA i seguenti MODELLI :  

a) Modello Domanda di iscrizione;  

b) Modello CCIAA;  

I suddetti modelli sono disponibili nell’area dedicata alle aziende del sito internet: www.asianapoli.it 


