AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO AZIENDALE DEI FORNITORI DI
BENI, SERVIZI E LAVORI
(Art. 36 D.lgs 50/2016)

PREMESSA
In applicazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti, la Talete S.p.A.
intende regolamentare e aggiornare il proprio Albo dei Fornitori di beni, servizi e lavori. Tale albo è
un elenco di imprese che, per affidabilità nel mercato, livello di attrezzature, numero e
professionalità dei dipendenti, potenzialità economica-organizzativa e qualità dei beni o dei servizi
prodotti e lavori svolti, appaiono in grado di soddisfare con continuità le varie esigenze della
società.
I requisiti e le modalità di iscrizione e di permanenza nell’elenco sono specificati negli allegati
documenti:
1. REGOLAMENTO PER LA ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E
LAVORI
2. DOMANDA DI ISCRIZIONE
3. ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE
La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito modulo allegato, da
compilare a macchina o in stampatello in ogni sua parte, specificando le categorie per le quali
l’iscrizione è richiesta, nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni. La
domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa.
Le domande potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo: taletespa@sicurezzapostale.it o
tramite raccomanda ovvero a mano all’ufficio protocollo della sede di Via Romiti 48 – 01100
Viterbo.
Per le imprese dell’Unione Europea, i cittadini comunitari e gli extracomunitari residenti valgono le
medesime indicazioni disposte per le imprese ed i cittadini Italiani, con obbligo però di predisporre
la traduzione in italiano di eventuali documenti in lingua straniera.
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Qualora la legislazione dello stato straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti tra
quelli sopra indicati ovvero se i medesimi non contengano tutti i dati richiesti, i documenti possono
essere sostituiti da dichiarazione resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa ovvero
innanzi ad un notaio o ad un pubblico ufficiale che siano autorizzati a riceverle e ad attestarne
l’autenticità in base alla legislazione dello stato straniero.
Le domande saranno esaminate dalla struttura della Talete spa competente entro 30 (trenta) giorni
dalla ricezione dell’istanza. L’iscrizione si intende effettiva e produce i suoi effetti, ai fini di eventuali
partecipazioni a gare o incarichi di fornitura, dalla data di inserimento nell’apposita banca dati.
Alle iscrizioni viene attribuita una numerazione progressiva e dell’avvenuto inserimento sarà data
formale comunicazione.

CRITERI DI SELEZIONE PER GLI INVITI
Nelle procedure di affidamento saranno osservati i criteri che garantiscano la rotazione, la
concorrenza e la non discriminazione tra le ditte iscritte all’albo nell’ambito di ciascuna categoria
merceologica. La Stazione Appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da
invitare in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero
almeno pari a cinque ove previsto, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero
nell’atto equivalente.
Ove ricorrano ragioni di necessità ed urgenza o di convenienza legate alla natura o a specifiche
caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da eseguire o in assenza nell’elenco di
soggetti idonei all’esecuzione delle prestazioni richieste,

l’invito potrà essere rivolto anche a

soggetti non iscritti ai quali verrà richiesto successivamente di formalizzare l’iscrizione.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare
sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio. In tale ipotesi,
la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e
il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi
degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili,
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie
esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente - purché superiore al
minimo previsto dall’art. 36 del Codice.
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La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati,
compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero,
quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3
del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e
dunque seria, tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo
complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi
richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco,
la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel
caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa
ponderazione; motivando adeguatamente nel caso di applicazione invece del criterio del minor
prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice.
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché
pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante
valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
Le sedute di gara, siano esse svolte dal R.U.P., che dal seggio di gara ovvero dalla commissione
giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle
offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è
verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs.
50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la
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stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in
materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati relativi all’impresa e i dati personali saranno utilizzati dalla Talete S.p.A. per la gestione
dell’iscrizione ed ai fini di ogni diritto o facoltà spettanti alla stessa in ragione del rapporto
contrattuale con l’impresa iscritta. Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, a
termine di legge, consultati dai diretti interessati, modificati, integrati o cancellati ( D.Lgs. n.
196/2003). Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della struttura competente, che
provvede, sotto il profilo amministrativo, alla gestione dell’elenco.
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