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Art. 1  Oggetto e Finalità 

Net S.p.a. istituisce un Albo Fornitori, gestito attraverso la Piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 

https://gare.netaziendapulita.it/PortaleAppalti cliccando nell’apposita sezione dedicata agli Elenchi Operatori 

economici. 

Nel presente regolamento vengono disciplinate le modalità e le procedure con cui viene istituito e gestito l’Albo 

degli Operatori Economici ed i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti che vogliono 

candidarsi quali esecutori di lavori, fornitori di beni e prestatori di servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto delle 

disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., per quanto non abrogato. 

Gli Operatori Economici iscritti all’Albo potranno essere interpellati per la partecipazione a procedure di 

affidamento indette da Net S.p.A. con modalità semplificate assicurando tempestività nei processi di acquisto, 

nel rispetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa e delle esigenze specifiche della società, secondo le modalità previste nel proprio 

“regolamento ex art. 36, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria”. 

Art. 2  Articolazione Albo  

L’Albo fornitori è articolato in tre sezioni: 

a. Sezione I: Forniture  

b. Sezione II: Servizi  

c. Sezione III Lavori 

Ogni sezione è suddivisa in categorie e classi, secondo la tabella denominata “Elenco categorie merceologiche”, 

di cui all’ALLEGATO A  al presente regolamento. 

Tali categorie merceologiche, nell’arco di vigenza dell’Albo fornitori, possono essere integrate e/o articolate in 

ulteriori categorie e sottocategorie in base ad esigenze gestionali o di mercato riscontrate da Net S.p.A. 

Art. 3  Informazioni iscritte nell’elenco 

Per ciascun operatore economico iscritto saranno riportate nell’Albo le seguenti informazioni: 

a. numero progressivo di iscrizione; 

b. denominazione e ragione sociale; 

c. codice fiscale e/o partita IVA; 

d. numero di iscrizione al Registro imprese; 

e. sede legale e sede amministrativa; 

f. nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i; 

g. nominativo del referente per l’Albo; 

h. data della richiesta di iscrizione/avvenuta iscrizione; 

i. recapito telefonico e fax; 

j. indirizzo di posta elettronica certificata al quale si chiede siano inviate tutte le comunicazioni inerenti 

l’Albo; 

k. specifici settori merceologici di forniture e/o servizi e/o lavori e relative classi in relazione ai quali 

l’operatore economico è iscritto all’all’Albo; 

l. data dell’ultima procedura in occasione della quale è stato consultato; 

m. data dell’ultima verifica effettuata sul possesso dei requisiti di iscrizione; 

n. provvedimenti di diniego, sospensione e/o cancellazione dell’iscrizione, a norma dell’Art. 8 del presente 

regolamento. 

Il singolo operatore economico potrà essere iscritto all’Albo per le categorie merceologiche e le classi di 

importo per le quali abbia fatto richiesta, in funzione dei requisiti posseduti. 
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L’operatore economico sarà considerato interessato alla partecipazione alle procedure indette da Net S.p.A. per 

ciascuna categoria merceologica e per importi sino alla soglia superiore della relativa classe da esso selezionate 

in fase di iscrizione all’Albo. 

Art. 4  Requisiti di ammissione  

Ai fini dell’iscrizione gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale e 

speciale attestandone il loro possesso mediante autocertificazione nel corso dell’iscrizione telematica: 

Requisiti di ordine generale e idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 c.1 lettera a) del D.lgs.n. 50/2016 e 

s.m.i. (lavori -servizi-forniture) 

a) appartenere ad una delle categorie previste all’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.; 

c) iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura e/o presso i competenti Ordini professionali o commerciali dello Stato di provenienza per 

attività compatibili con l’esercizio delle attività previste nella categoria per le quali si richiede 

l’iscrizione; 

d) non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 

n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002, n. 266 oppure essersi avvalsi dei piani individuali 

di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della 

Legge 22/11/2002, n. 266 ma il periodo di emersione si è concluso; 

e) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008. 

I soggetti temporaneamente riuniti RTI di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sono ammessi 

all’iscrizione all’Elenco Fornitori. 

L’operatore economico singolo qualificato all’Albo, se invitato ad una procedura di gara, potrà presentare 

offerta come operatore singolo o quale mandatario di operatori riuniti ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

 

Capacità economica e finanziaria di cui all’art.83 c.1 lettera b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. (servizi e forniture) 

1. il fatturato globale medio annuo, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione 

della domanda di iscrizione. Per operatori economici di recente costituzione dovrà essere indicato il fatturato 

di almeno un esercizio finanziario approvato. 

2. il fatturato specifico medio annuo, realizzato con forniture/servizi analoghi a quelli delle categorie per le 

quali si chiede l’iscrizione conseguito sempre negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della 

domanda di iscrizione.  

3. Ai fini dell’iscrizione all’Albo in una categoria merceologica per una specifica classe e poter essere invitato 

alle procedure indette dalla Stazione Appaltante ad essa afferenti, il singolo operatore economico dovrà 

possedere i seguenti requisiti: 

 fatturato generale medio annuo dichiarato maggiore o uguale a 1,5 volte l’importo della classe di 

interesse; 

 fatturato specifico medio annuo maggiore o uguale all’importo della classe di interesse. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che i fatturati medi annui 

minimi degli operatori economici candidati di cui ai precedenti punti vengono richiesti quali indicatori del 

possesso di una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa ed 

esperienza specifica nel settore oggetto dell’iscrizione all’Albo Fornitori. 

 

Requisiti per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 EURO) 

Possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art.90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

Ciascun operatore economico potrà essere invitato a procedure afferenti le categorie merceologiche per le quali 

ha richiesto l’iscrizione all’Albo fornitori e per importi della singola procedura pari o inferiori all’importo di cui 

all’art.90, c.1 lettera a) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.: 
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Requisiti per lavori di importo superiore a 150.000 EURO 

Possesso di attestazione SOA relativa alle categorie merceologiche dei lavori ed alle classi di importo lavori per 

i quali ha richiesto l’iscrizione all’Albo fornitori. 

All’atto della selezione della categoria l’operatore economico potrà selezionare la classe di importo lavori di 

interesse, in funzione dei requisiti posseduti; sarà conseguentemente considerato interessato ad essere invitato a 

procedure indette da Net S.p.A. per importi sino alla soglia superiore della classe da esso selezionata. 

 

Iscrizione ad Albi 

Relativamente alle categorie merceologiche per le quali esistono specifici Albi che, secondo la vigente 

normativa, abilitano all’esercizio dell’attività (es. Albo Gestori Ambientali, ecc.), all’atto della selezione della 

categoria l’operatore economico potrà selezionare la classe di interesse, in funzione dei requisiti posseduti; sarà 

conseguentemente considerato interessato ad essere invitato a procedure indette da Net S.p.A. anche per le classi 

inferiori.  

Capacità tecnica (lavori-servizi-forniture) 

L’operatore economico è tenuto a dichiarare in sede di richiesta di iscrizione all’Albo l’eventuale possesso dei 

seguenti requisiti attinenti la propria capacità tecnica: 

1. certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti quali ad esempio le 

certificazioni di “Sistema di gestione per la qualità”, “Sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro”, 

“Sistema di gestione ambientale” ai sensi rispettivamente delle norme UNI EN ISO 9001, OHSAS 18001, 

UNI EN ISO 14001; 

2. esperienza pregressa nella conclusione di contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture analoghi, 

relativi all’ultimo triennio; 

3. ulteriore documentazione idonea a provare la propria capacità tecnica. 

Per gli eventuali soggetti, aventi residenza in Stati esteri, l’esistenza dei requisiti di ammissione all’Albo viene 

accertata in base alla documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente nei rispettivi Paesi, 

unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo 

originale in lingua madre. Pertanto, tali soggetti sono tenuti a presentare la medesima istanza degli altri 

candidati. 

I soggetti richiedenti con sede in stati esteri non appartenenti all’UE possono chiedere di essere ammessi 

all’Albo in quanto siano stabiliti in Stati firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO o 

in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, ovvero in base ad accordi bilaterali siglati con 

l’Unione Europea o con l’Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. 

Art. 5  Durata dell’iscrizione e aggiornamento 

L’inserimento nell’Albo attribuisce al soggetto l’idoneità per la partecipazione alle procedure indette dalla 

società ai sensi del “Regolamento ex art. 36, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”.  

L’Albo dei fornitori è “aperto” e oggetto di aggiornamento dinamico e continuo. 

La validità dell’iscrizione nell’Elenco Fornitori, fatti salvi i casi di cancellazione o sospensione previsti nel 

presente regolamento – è senza limitazioni temporali.  

L’iscrizione di ogni Operatore Economico è tuttavia soggetta a revisione con periodicità triennale, atta a 

confermare l’interesse dell’Operatore stesso a rimanere iscritto nell’elenco fornitori fermo restando il permanere 

dei requisiti minimi richiesti.  

Un mese prima della scadenza della relativa revisione sarà notificata agli Operatori Economici una 

comunicazione, tramite PEC (dall’indirizzo albo.net@legalmail.it), al fine di ricordare agli stessi di procedere 

con una domanda di rinnovo, confermando i dati già in precedenza dichiarati o aggiornandoli in tutto o in parte. 

Qualora, decorsi 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo 

precedente, non sia pervenuta a Net S.p.A. risposta da parte dell’operatore economico o la stessa risulti 
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incompleta, non esauriente o errata, si provvederà alla sospensione dello stesso dall’Albo fino ad avvenuta 

rimozione della causa di sospensione, ai sensi dell’Art.8.4 del presente regolamento. 

Art. 6  Modalità di iscrizione 

Per poter richiedere l’iscrizione all’Albo fornitori gli Operatori Economici interessati devono preventivamente 

provvedere ad effettuare la propria registrazione, solo con modalità telematica, collegandosi alla pagina 

https://gare.netaziendapulita.it/PortaleAppalti, cliccando sul tasto “registrati”, fornendo le informazioni 

essenziali circa la propria anagrafica ed attività svolta.  

Una volta ottenuta la registrazione l’Operatore Economico potrà presentare la propria domanda di iscrizione 

attraverso l’utilizzo di una Piattaforma telematica ed informatica, accessibile al medesimo indirizzo web. 

Per le modalità operative per la presentazione della domanda di iscrizione si rimanda al manuale presente nella 

sezione istruzioni del portale. 

Eventuali richieste di iscrizione inoltrate con modalità diverse dall’utilizzo della piattaforma telematica non 

saranno accettate né prese in considerazione da Net S.p.A. 

Modifiche sostanziali alla struttura merceologica dell’Albo Fornitori, compreso l’inserimento di nuove categorie 

di qualificazione, verranno rese note mediante avviso sull’area pubblica del portale.  

Art. 7  Obblighi degli Operatori Economici 

Gli Operatori Economici iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare alla società qualunque modifica e/o 

integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione che siano influenti ai 

fini dell’iscrizione all’Albo, corredando la suddetta comunicazione con copia dei relativi atti o dichiarazioni 

sostitutive. 

L’intervenuto mutamento dei dati potrebbe anche comportare la sospensione, ovvero la cancellazione motivata 

dall’Albo. 

In particolare, i soggetti sopra indicati sono tenuti a comunicare alla società: 

- la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, immediatamente e comunque non oltre il termine di 

15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell’evento, pena la cancellazione del soggetto 

dall’Albo; 

- la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e comunque non oltre il termine di 15 

(quindici) giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell’evento, pena la sospensione del soggetto 

dall’Albo; 

- ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nell’istanza d’iscrizione, diversi da quelli 

di cui ai punti precedenti, tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi, pena sospensione dei soggetti dall’Albo. 

Art. 8  Valutazione istanza  

Tutte le istanze di iscrizione o rinnovo pervenute saranno esaminate ed i soggetti richiedenti che avranno 

prodotto la documentazione idonea verranno iscritti all’Albo fornitori o ne sarà confermata l’iscrizione. 

Le istanze di iscrizione o di rinnovo trasmesse a Net S.p.A. da un operatore economico con le modalità di cui 

all’Art. 5  saranno valutate e potranno essere oggetto di approvazione, diniego, approvazione con riserva, 

sospensione o cancellazione secondo le disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo del 

regolamento. 

Net S.p.A. trasmetterà all’operatore economico una comunicazione relativa ai provvedimenti assunti in tal 

senso, entro i termini indicati nel presente articolo e con le modalità di cui al successivo Art. 11 del presente 

regolamento. 

In particolare, qualora in sede di istruttoria la richiesta di iscrizione risulti incompleta, non esauriente o errata si 

sospenderà il procedimento di qualificazione del fornitore con conseguente formale richiesta di chiarimenti e/o 

integrazioni in ordine alla documentazione mancante o al perfezionamento delle dichiarazioni rese mediante il 

sistema di messaggistica presente nella piattaforma telematica.  
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La mancata osservanza delle modalità e/o dei tempi indicati nella richiesta di integrazione e/o chiarimento, 

comporterà il rigetto dell’istanza stessa e di conseguenza la mancata iscrizione all’Albo. 

Tuttavia la società, potrà accogliere con riserva o in modo parziale le domande pervenute, limitando l’iscrizione 

alle sole categorie per le quali la documentazione presentata risulti essere completa.  

 

Art.8.1. Approvazione 

A seguito dell’esito positivo delle verifiche sull’istanza di iscrizione o rinnovo presentate dall’operatore 

economico, Net S.p.A. disporrà l’iscrizione o la conferma dell’iscrizione dello stesso all’Albo, provvedendo 

all’aggiornamento di quest’ultimo e dandone comunicazione al soggetto interessato presso la casella di posta 

elettronica certificata, dove lo stesso ha eletto domicilio per il recapito delle comunicazioni in fase di iscrizione 

all’Albo. 

Art.8.2. Diniego 

Non sarà consentita l’ammissione all’elenco operatori economici dei soggetti che: 

- risultino privi dei requisiti di carattere generale e speciale di cui al precedente Art. 4 del presente 

Regolamento; 

- nei dodici mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti di Net S.p.A. 

della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come l’accertamento in fase di 

aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.) o il rifiuto di stipulare); 

- secondo motivata valutazione di Net S.p.a. abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro 

attività professionale. 

Nel caso in cui Net S.p.A. adotti un provvedimento di diniego, ai sensi del presente articolo, la relativa 

comunicazione contenente le motivazioni della mancata iscrizione verrà trasmessa, entro 10 (dieci) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data della decisione, presso la casella di posta elettronica certificata del 

soggetto interessato, dove lo stesso ha eletto domicilio per il recapito delle comunicazioni in fase di iscrizione 

all’Albo. 

Contro la decisione di diniego dell’iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, da proporsi entro 10 (dieci) 

giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione di diniego. La decisione sul ricorso sarà 

adottata, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla sua proposizione, mediante provvedimento dirigenziale, 

previa eventuale audizione del rappresentante dell’operatore economico che ne faccia richiesta. 

Art.8.3. Approvazione con riserva 

Ogniqualvolta sia necessario monitorare nel tempo il verificarsi di un evento che al momento della 

presentazione della richiesta risulti ancora incerto (es. sussistenza di carico pendente rilevante) l’operatore 

economico potrà essere ammesso con riserva. In tal caso potrà essere invitato alle procedure di gara, previa 

verifica dello stato dell’evento che ha determinato la validazione con riserva della sua iscrizione. 

Nel caso in cui Net S.p.A. adotti un provvedimento di accettazione con riserva dell’istanza, ai sensi del presente 

articolo, la relativa comunicazione contenente le motivazioni del provvedimento verrà trasmessa, entro 10 

(dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della decisione, presso la casella di posta elettronica 

certificata del soggetto interessato, dove lo stesso ha eletto domicilio per il recapito delle comunicazioni in fase 

di iscrizione all’Albo.  

Art.8.4. Sospensione 

Si procede alla sospensione dell’iscrizione dei soggetti all’Albo fornitori, con effetto sino alla completa 

rimozione della causa di sospensione, nei seguenti casi: 

- richiesta di cancellazione presentata dall’Operatore economico; 

- mancato aggiornamento triennale delle informazioni e/o dei dati forniti con l’istanza di iscrizione; 

- mancata comunicazione di attestazioni, informazioni o dati modificati e/o variati rispetto a quelli 

indicati e forniti con l’istanza di iscrizione; 
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- procedimenti in corso inerenti la verifica della mancanza del possesso dei requisiti richiesti per 

l’iscrizione all’Albo; 

- procedimenti in corso inerenti procedure di concordato preventivo o fallimentari, salvo il caso di cui 

all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; 

- procedimenti penali in corso per gravi reati, incidenti sulla moralità o serietà professionale ovvero per 

delitti finanziari; 

- procedimenti in corso inerenti l’applicazione di misure di prevenzione a carico dei soggetti individuati 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- procedure di accertamento, da parte della società, in ordine ad irregolarità nell’esecuzione di precedenti 

affidamenti o in corso di esecuzione ovvero di inadempimento parziale (ad es. mancato rispetto dei 

termini di consegna o mancato superamento del collaudo); 

- forniture gravemente non conformi; 

- inadempimento ad obblighi di informazione e comunicazione; 

- altre gravi irregolarità opportunamente contestate. 

Il provvedimento di sospensione verrà tempestivamente comunicato al soggetto interessato, corredato dalle 

motivazioni, tramite posta certificata presso la casella di posta elettronica certificata del soggetto, indicata dallo 

stesso quale recapito per le comunicazioni in fase di iscrizione all’Albo. 

La sospensione ha durata variabile, in relazione alle casistiche sopra riportate, e comunque per tutto il periodo 

necessario alla Società per condurre le procedure di accertamento, per il periodo necessario a risolvere la 

procedura di concordato preventivo o fallimento e per il tempo necessario all’Operatore economico per fornire i 

dati essenziali per la domanda di iscrizione compresi gli aggiornamenti e ogni altra informazione richiesta dalla 

Società. 

Decorso il periodo di sospensione si procederà alla cancellazione dall’Albo, salvo il caso in cui si sia 

provveduto a sanare o siano venute meno le cause che hanno causato la sospensione. 

Durante il periodo di sospensione, i soggetti sospesi non verranno selezionati per le procedure negoziate.  

Art.8.5. Cancellazione 

Si procede alla cancellazione degli Operatori Economici dall’Albo fornitori, nei casi di: 

- condotta illecita reiterata, grave negligenza ovvero malafede nell’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi; 

- perdita di uno dei qualsiasi dei requisiti generali richiesti per l’iscrizione all’Albo; 

- accertamento dell’insussistenza dei requisiti generali richiesti per l’iscrizione all’Albo; 

- cessazione dell’attività; 

- presentazione di offerte relative a procedure di affidamento per le quali vengono rilevati gravi 

irregolarità o anomalie; 

- dichiarazioni mendaci che emergono anche dall’esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese 

dal soggetto, a sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

- mancata presentazione di offerta, in tre procedimenti di gara nel triennio relativi alle stesse categorie 

merceologiche e classe, senza valida motivazione e senza che l’operatore economico abbia confermato 

per iscritto e per ciascun procedimento l’interesse a partecipare a future procedure indette da Net per le 

stesse categorie merceologiche e classe. Si precisa che la cancellazione sarà limitata alle categorie 

merceologiche per la quale l’operatore economico non ha risposto all’invito.  

- rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico affidatogli dalla società;  

Sono inoltre esclusi dall’Albo i concorrenti che si trovano in una situazione per la quale, in base alla normativa 

comunitaria e nazionale vigente, è prevista l’esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di 

appalti pubblici. 

Si provvederà altresì a cancellare il soggetto ad insindacabile giudizio della società anche nel caso di grave 

inadempimento adeguatamente comprovato nell’esecuzione delle prestazioni o nel caso di mancato rispetto 

degli standard di servizio indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento. 
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La società comunicherà l’avvio della procedura di cancellazione, assegnando un termine di 30 giorni naturali e 

consecutivi per le controdeduzioni, trascorsi i quali la società, valutate le controdeduzioni, potrà disporre la 

cancellazione dall’Albo. 

Il provvedimento di cancellazione contenente le motivazioni sarà trasmessa via posta certificata presso la casella 

di posta elettronica certificata indicata dal soggetto come recapito per le comunicazioni in fase di iscrizione 

all’Albo. 

Il soggetto iscritto può richiedere in ogni momento, mediante formale domanda, la cancellazione dall’Albo, fatti 

salvi gli obblighi già assunti. A seguito della cancellazione volontaria il soggetto interessato potrà richiedere una 

nuova iscrizione solo decorsi 12 (dodici) mesi dalla cancellazione stessa. 

Il soggetto iscritto potrà chiedere altresì di essere cancellato dall’Albo a fronte della modifica del presente 

disciplinare e della conseguente non accettazione dello stesso. In difetto, le nuove disposizioni del disciplinare si 

riterranno automaticamente accettate e saranno applicate al soggetto iscritto a decorrere dalla data indicata per la 

loro entrata in vigore. 

Nel caso in cui Net S.p.A. adotti un provvedimento di cancellazione dell’iscrizione all’Albo dell’operatore 

economico, la relativa comunicazione contenente le motivazioni del provvedimento verrà trasmessa, entro 10 

(dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della decisione, presso la casella di posta elettronica 

certificata del soggetto interessato, dove lo stesso ha eletto domicilio per il recapito delle comunicazioni in fase 

di iscrizione all’Albo. 

Contro la decisione di cancellazione dell’iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, da proporsi entro 10 

(dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione di cancellazione. La decisione sul 

ricorso sarà adottata, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla sua proposizione, mediante provvedimento 

dirigenziale, previa eventuale audizione del rappresentante dell’operatore economico che ne faccia richiesta. 

Art. 9  Verifica requisiti degli operatori economici 

Net S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare una verifica in qualsiasi momento concernente sia il possesso in fase 

di iscrizione, che il mantenimento, per i fornitori già qualificati, dei requisiti di iscrizione, in modo particolare di 

quelli relativi all’art. 80 e s.m.i. del D.lgs 50/2016 e dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.  

La Società ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche con verifiche a campione, l’effettiva veridicità 

delle autodichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in sede di presentazione della domanda di 

iscrizione o di rinnovo della stessa da parte degli Operatori Economici già iscritti. 

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti richiesti. 

Gli Operatori Economici iscritti sono tenuti, come previsto ad aggiornare le autodichiarazioni sulla sussistenza 

dei requisiti, come previsto dall’Art. 7  del presente Regolamento.  

Art. 10  Meccanismo di rotazione 

La scelta degli Operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento seguirà, di regola, 

il criterio della rotazione tra tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche. La piattaforma 

telematica gestirà automaticamente, nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del Codice, 

l’individuazione degli operatori economici da invitare. A tal fine, all’atto dell’iscrizione di un nuovo operatore 

economico all’Albo fornitori, il Sistema attribuirà allo stesso un numero di inviti virtuali commisurato agli inviti 

formulati agli altri operatori fino a quella data. 

Si precisa che la Stazione Appaltante attribuirà al singolo operatore economico una penalità per ciascuna 

procedura alla quale esso sia stato invitato e per la quale non abbia presentato offerta senza valida motivazione e 

non abbia confermato per iscritto l’interesse a partecipare a future procedure indette da Net per le stesse 

categorie merceologiche e classe. 

La singola penalità sarà considerata, ai fini dell’applicazione del criterio di rotazione, come un invito 

addizionale ad una procedura per le stesse categoria merceologica e classe della procedura in relazione alla 

quale è stata applicata. 

Net S.p.A. si riserva di prescindere dal criterio della rotazione, invitando tutti i soggetti iscritti nella relativa 

categoria merceologica oggetto del fabbisogno qualora risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione 

alla singola procedura. 
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Net S.p.A. potrà altresì invitare soggetti non iscritti nell’Albo fornitori, purché in possesso dei requisiti richiesti 

per l’iscrizione allo stesso, qualora: 

a) vi sia un ridotto numero di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse; 

b) le tipologie di beni e servizi da acquisire o i lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie 

merceologiche previste dal presente Regolamento; 

c) risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura. 

Art. 11  Comunicazioni 

Le comunicazioni inerenti l’Albo fornitori indirizzata all’Operatore economico sono effettuate mediante posta 

elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato in fase di registrazione alla Piattaforma informatica.  

Tale recapito verrà utilizzato per le comunicazioni relative all’Albo, le richieste d’offerta, le segnalazioni 

inerenti procedure di gara e qualsiasi comunicazione ad esse correlate. 

Il mancato recapito al Fornitore, per errata indicazione, mancato aggiornamento degli indirizzi di posta 

elettronica certificata da parte di quest’ultimo, mancanza di spazio nella casella di posta da esso indicata o 

inattività della stessa solleva Net S.p.A. da qualsiasi onere o responsabilità anche legale a riguardo. 

Il Fornitore iscritto ha l’onere di monitorare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata, 

impegnandosi a garantirne il buon funzionamento. 

Art. 12  Pubblicità 

Il presente regolamento sarà pubblicato integralmente sulla Piattaforma telematica della Stazione Appaltante 

raggiungibile all’indirizzo https://gare.netaziendapulita.it/PortaleAppalti. 

Art. 13  Modalità di aggiornamento elenco Operatori Economici di modifica del disciplinare  

Le disposizioni del presente regolamento sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di 

norme contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all’adozione del 

medesimo. 

In ogni caso, la società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente disciplinare 

tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità dell’Albo, nel rispetto 

delle regole e dei principi di pubblicità, trasparenza, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Sarà cura e onere dei soggetti iscritti all’Albo visitare periodicamente il sito internet istituzionale della società 

per prendere visione di eventuali aggiornamenti relativi al presente regolamento. 

Art. 14  Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali conferiti verranno trattati nel rispetto 

della normativa vigente e conformemente agli obblighi di riservatezza. 

Fonte dei dati personali 

La raccolta dei dati personali, ove previsto anche giudiziari, viene effettuata attraverso la registrazione dei dati 

forniti al momento della consegna della documentazione di gara, dell’affidamento, del contratto o della 

registrazione all’Albo fornitori, per procedere ad affidamenti che la società effettua per proprio conto. 

Finalità del trattamento 

I dati personali comunicati verranno trattati esclusivamente al fine di instaurare rapporti contrattuali fra le parti e 

per le finalità relative al sistema di gestione dei fornitori. 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali o elettronici o comunque automatizzati, 

con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, garantendo sempre la sicurezza e 

la riservatezza degli sessi. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
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Art. 15  Foro competente 

Per tutte le controversie relative all’applicazione del presente regolamento è competente in via esclusiva il Foro 

di Udine. 

Art. 16  Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al “regolamento ex art. 36, d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” 

di Net S.p.A.. 

Art. 17  Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione di Net S.p.a. ed è reso pubblico attraverso la relativa pubblicazione sulla Piattaforma 

telematica della Stazione Appaltante raggiungibile all’indirizzo https://gare.netaziendapulita.it/PortaleAppalti. 

L’Albo sarà utilizzato da Net S.p.A. per interpellare operatori economici iscritti per la partecipazione a 

procedure di affidamento di lavori, forniture di beni e prestazione di servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. indette da Net S.p.A., a 

partire dal sessantesimo giorno naturale consecutivo dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito web 

della società, al fine di consentire il popolamento dello stesso. 

Nel caso di inserimento nell’Albo di nuove categorie merceologiche, l’Albo sarà utilizzato da Net S.p.A. per 

interpellare operatori economici iscritti per la partecipazione a procedure di affidamento di cui al precedente 

periodo riguardanti dette categorie, a partire dal trentesimo giorno naturale consecutivo dalla pubblicazione 

sull’area pubblica del portale dei Net S.p.A., del relativo avviso di inserimento. 

 

 


