Regolamento per l’istituzione dell'Albo dei fornitori di Parma Infrastrutture S.p.A., per
le Procedure ordinarie e per le Manifestazioni di interesse
Articolo 1 - Oggetto
1.1

II presente regolamento determina l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità

di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei Fornitori per l’esecuzione di lavori pubblici
della Società Parma Infrastrutture S.p.A.
1.2

L’Albo sarà utilizzato da Parma Infrastrutture S.p.A. come strumento di identificazione delle ditte

qualificate ad eseguire i lavori ai sensi dell’art. 36 e, ove nei casi consentiti dall’art. 63, del D.lgs 50/2016 e
s.m.i. e nel pieno rispetto della normativa in materia di opere pubbliche.
1.3

Al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30, ed in particolare il principio di proporzionalità, e il

disposto dell’art. 36, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi si precisa che il numero di operatori economici che
saranno invitati a ciascuna procedura sarà determinato in rapporto all’entità dell’affidamento come dalla
tabella seguente:

DA EURO
0,01
40.000,00
150.000,00

A EURO
39.999,99
149,999,99
999.999,99

N. DITTE DA INVITARE
1, 2, 3
30
40

Gli Operatori economici dovranno esplicitare in quale fascia di importo intendono iscriversi.
Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione del suddetto Albo è il seguente:
a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori che
prevedono l’invito alle imprese;
b) dotare Parma Infrastrutture S.p.A. di un utile strumento di consultazione, articolato in
categorie di lavori e classi di abilitazione.
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1.4

L’Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel

pieno rispetto della normativa vigente. Resta inoltre ferma la facoltà di Parma Infrastrutture S.p.A., quando si
tratti di lavori che per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta non rendano possibile
l’utilizzazione dell’Albo, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee oltre quelle iscritte nella
sezione pertinente del medesimo.
Dell’avvenuta istituzione è dato avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e sul sito
internet di Parma Infrastrutture S.p.a. http://www.parmainfrastrutture.it
Articolo 2 - Modalità di Iscrizione
2.1

L’Albo Fornitori di Parma Infrastrutture S.p.A è gestito tramite il Portale https://parmainfrastrutture.i-

faber.com. I Fornitori che vorranno presentare la propria candidatura dovranno collegarsi al sito e compilare
l’apposito FORM on line di registrazione disponibile nella sezione “Registrazione al Portale”. Si fa presente
che la mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta o la incompletezza nelle informazioni
costituisce causa di non iscrizione all’Elenco Fornitori mentre la non corrispondenza al vero delle
informazioni inserite, costituisce causa di revoca o sospensione dell’iscrizione.
2.2

La Domanda del questionario di Iscrizione dovrà essere firmata digitalmente dal titolare

firmatario o dal legale rappresentante.
2.3

La User ID e la Password sono personali e dovranno essere conservate con cura. L’impresa utente

dell’Elenco Fornitori si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva
responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al
Sistema, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.
2.4

I Fornitori si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure

tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli
strumenti informatici (User ID e Password) assegnati.
2.5

L’utilizzo della User ID e della Password attribuisce incontestabilmente ai soggetti cui sono stati

rilasciati e, per essi, ai soggetti rappresentati, tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti ed i fatti
compiuti o posti in essere nell’utilizzo dell’Albo Fornitori.
2.6

Ciascun Concorrente che abbia ultimato la registrazione al Portale Acquisti elegge la piattaforma

come domicilio per le comunicazioni e potrà inoltre visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione
“Comunicazioni”. E’ onere e cura di ciascun Concorrente prendere visione dei Messaggi inviati dalla
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Stazione Appaltante. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Parma Infrastrutture S.p.A e
gli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di
posta elettronica ordinario e PEC inserito in fase di registrazione al portale; l’utilizzo delle caselle mail
indicate è espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
2.7

Ciascun Concorrente dovrà prendere visione ed accettare il Contratto di utilizzo della Piattaforma

consultabile sul sito https://parmainfrastrutture.i-faber.com.
Parma Infrastrutture S.p.A e il Gestore declinano ogni responsabilità per la mancata funzionalità derivante
dal gestore della posta certificata.
Articolo 3 - Composizione dell’Albo
3.1 A seguito della registrazione sarà possibile accedere all’area riservata dell’Albo di Parma Infrastrutture
S.p.A. per procedere alla compilazione del questionario generale e per la selezione delle categorie e classi
di lavori di interesse. Compilato il questionario generale, ai fini del perfezionamento della candidatura di
iscrizione all’Albo generale dei Fornitori, l’Operatore Economico dovrà selezionare le categorie e classi
di lavori di interesse e, laddove richiesto, compilare i questionari specifici contenenti le informazioni di
dettaglio; è obbligatoria la compilazione di tutti i campi contrassegnati da un asterisco presenti nel
questionario Generale e nei questionari Specifici di Categoria.
3.2 I soggetti iscritti all’Elenco Fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati inseriti in fase di registrazione.
Tale obbligo va assolto entro i 30 giorni successivi al verificarsi delle variazioni ed il suo mancato
adempimento potrà comportare la sospensione dall’Elenco Fornitori. In particolare, si raccomanda di
aggiornare l’indirizzo e-mail ordinario e PEC inseriti in fase di registrazione.
Articolo 4 - Esito della domanda di iscrizione
4.1

Parma Infrastrutture S.p.A provvede alla valutazione dei soggetti, seguendo l’ordine progressivo con

cui le relative domande di iscrizione sono state perfezionate. Per i soggetti che durante il procedimento di
iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.
4.2

Parma Infrastrutture S.p.A., entro 30 giorni dall’invio telematico del Questionario, si impegna a

terminare il processo di valutazione della candidatura. L’Operatore Economico potrà verificare l’esito della
valutazione nella sezione “Riepilogo” dell’area privata del portale. In caso negativo, questo sarà comunicato
per via telematica al soggetto interessato del procedimento, unitamente ai motivi della mancata qualifica.
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Qualora Parma Infrastrutture ritenga di non poter ultimare il procedimento di valutazione, entro il termine di
cui sopra, informerà il soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine.
L’inclusione dell’Operatore Economico nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento
di lavori e Parma Infrastrutture non è assolutamente vincolata nei confronti dell’operatore economico
medesimo.

Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data di pubblicazione del presente
regolamento e quelle formulate in difformità dello stesso, dovranno essere riformulate in conformità alle
indicazioni di cui al presente.

Articolo 5 - Durata dell’iscrizione all’elenco fornitori e aggiornamento.
5.1

L’iscrizione all’Elenco dei Fornitori ha una durata di 3 anni dall’ottenimento dell’approvazione del

questionario generale, salvi i casi indicati al successivo art. 7. Il Fornitore può comunque liberamente
decidere di esercitare la propria cancellazione volontaria dall’Albo di Parma Infrastrutture S.p.A.
5.2

Parma Infrastrutture S.p.A farà decadere l’iscrizione all’Albo Fornitori nel caso si verifichi a

carico dell’Operatore Economico anche una sola delle seguenti condizioni:
a) perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale dell’Art. 80 del D. Lgs. 50/16 e
s.m.i.;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in passato da Parma
Infrastrutture S.p.A, ovvero errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertata da Parma
Infrastrutture S.p.A che abbiano portato alla risoluzione anticipata del contratto;
c) nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato per almeno tre
volte l’applicazione di penali
d) cessazione di attività;
e) non aggiornamento dei dati inseriti in fase di iscrizione nell’Albo Fornitori;
5.3

Nelle ipotesi di cui alla suindicate lettere b) e c) Parma Infrastrutture S.p.A, sulla base degli elementi

valutativi in proprio possesso, si riserva di sospendere l’Operatore Economico per un periodo di 6 mesi.
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5.4

Parma Infrastrutture S.p.A si riserva altresì di sospendere l’Operatore Economico per un periodo

massimo di 6 mesi, sulla categoria oggetto di gara nei seguenti casi:
a) non mantenimento dei requisiti di iscrizione;
b) istanza scritta da parte dell’interessato;
c) nei casi in cui per tre volte in 2 anni non sia stata presentata offerta a seguito dell’invito a
gara di Parma Infrastrutture S.p.A
5.5

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di mesi 6 dal provvedimento motivato di

cancellazione.
5.6

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con

fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine Parma
Infrastrutture S.p.A. si pronuncerà definitivamente, tramite l’organo competente.
5.7

L’elenco delle ditte è istituito in modalità aperta e sarà soggetto ad aggiornamento semestrale. Le ditte

che faranno richiesta di iscrizione a partire dal primo di marzo 2018 risulteranno iscritte all’Albo a partire dal
15 di aprile 2018 mentre le ditte che faranno richiesta di iscrizione a partire dal primo settembre 2018
risulteranno iscritte all’Albo a partire dal 15 di ottobre 2018, seguendo tali scadenze per ogni annualità. Le
date possono subire variazioni a seconda di quando verrà pubblicato il presente regolamento.
Art. 6 Disciplina delle ipotesi di associazione con altri concorrenti
Nell’ambito delle procedure di gara di cui al presente documento l’Operatore Economico invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti
anche non iscritti all’Albo Fornitori.

Nella ipotesi di associazione di concorrenti ove vi sia un soggetto invitato mandatario e uno o più soggetti
mandanti, questi ultimi, in sede di offerta, devono certificare i requisiti richiesti per la partecipazione ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In tal caso Parma Infrastrutture S.p.A si riserva, comunque, la valutazione dei requisiti dei concorrenti non
iscritti all’Albo e l’eventuale esclusione dell’intero raggruppamento, qualora tali requisiti non risultassero
conformi a quanto richiesto.
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Articolo 7 - Modalità di indizione delle singole gare
Nell’ effettuazione di gare per l’acquisizione di lavorazioni, ai sensi della normativa vigente, in

7.1

materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, saranno invitati i Fornitori iscritti alle specifiche
categorie prevalenti. Gli inviti saranno trasmessi all’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata
dichiarato nel FORM di registrazione online.
Nelle lettere d’invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai
fini della partecipazione alla gara.
Articolo 8 - Affidamento dei contratti
8.1

I contratti di appalto dei lavori vengono affidati a seguito di procedura negoziata, cui vengono invitati

gli Operatori Economici regolarmente qualificati nell’Albo Fornitori con riguardo alla categoria e classi di
lavori di riferimento.
Art. 9 Modalità di individuazione dei concorrenti
Parma Infrastrutture S.p.A, per la definizione dell’invito dei concorrenti alle gare, adotta i seguenti

9.1
criteri:
a)

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante richiesta di offerta (RDO) ad un unico
operatore economico con adeguata motivazione; qualora, Parma Infrastrutture lo reputi opportuno,
potrà procedere con richiesta di offerta (RDO) anche a due o tre operatori economici;

b)

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori
mediante invito, ove esistenti, a 30 operatori economici qualificati; qualora lo reputi opportuno Parma
Infrastrutture potrà aumentare il numero degli operatori economici il cui dato sarà comunicato in fase
di sorteggio pubblico;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
invito, ove esistenti, a 40 operatori economici qualificati; qualora lo reputi opportuno Parma
Infrastrutture potrà aumentare il numero degli operatori economici il cui dato sarà comunicato in fase
di sorteggio pubblico.
9.2

Parma Infrastrutture S.p.A inviterà a gara gli Operatori Economici scelti secondo la modalità di

sorteggio pubblico che verrà effettuato mediante estrazione casuale attraverso l’utilizzo del software
applicativo della piattaforma. A tal fine, successivamente all’iscrizione delle ditte nell’elenco degli operatori
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economici, saranno comunicati la data e il giorno del sorteggio pubblico mediante la piattaforma.
Per la divulgazione degli inviti alle procedure di gara si adotterà il criterio del sorteggio di cui sopra venendo
considerate le ditte nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, c.
1 del D.Lvo n. 50/16 e smi; il sorteggio avverrà tra le Ditte iscritte all’interno della fascia di capacità
contrattuale corrispondente all’importo presunto nella gara; non saranno prese in considerazione, ai fini del
sorteggio, le ditte invitate alle precedenti procedure di gara relative sia alla medesima categoria di lavori che
alla stessa fascia di importo, ivi comprese le rispettive ditte aggiudicatarie.
Trascorso un’annualità dal primo invito e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno per gli
operatori risultati iscritti al 15 aprile 2018, o ad esaurimento del numero degli operatori economici
iscritti alla medesima categoria di lavori e stessa fascia di importo oggetto della lettera invito, le ditte
verranno considerate nuovamente tutte ai fini del sorteggio pubblico.
Il sorteggio racchiude in sé il principio della rotazione e rispetta l’art. 41 e 97 della Costituzione.

9.3

Parma Infrastrutture S.p.A si riserva di effettuare una ricognizione sul mercato degli Operatori

Economici potenzialmente in grado di realizzare il lavoro oggetto di gara al fine di ottenere le migliori
condizioni nei seguenti casi:
a)

nel caso in cui i Fornitori qualificati per categoria dovessero essere presenti in numero
inferiore a quelli sopra indicati;

b)

nel caso in cui l’oggetto della gara non fosse presente ovvero non fosse univocamente
individuabile nell’ambito delle categorie dell’Albo;

c)

nel caso di necessità e convenienza in relazione alla natura o alle caratteristiche della gara (a titolo di
esempio non esaustivo urgenza, caratteristiche di sicurezza, etc.).

Articolo 10 – Regolamentazione procedure ordinarie e manifestazioni di interesse
Per poter partecipare alle procedure ordinarie di cui al dlgs 50/2016 e smi, gli operatori economici
dovranno iscriversi alla piattaforma senza obbligo di iscrizione all’albo Fornitori; si consiglia però di
procedere comunque alla relativa iscrizione anche per velocizzare l’espletamento delle procedure da parte
della Stazione Appaltante durante le commissioni di gara.
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Iter analogo deve essere eseguito per le manifestazioni di interesse che potranno essere utilizzate da
Parma Infrastrutture spa finché non verrà istituito l’albo Fornitori e qualora la Stazione Appaltante lo
reputi opportuno: gli operatori economici dovranno infatti iscriversi alla piattaforma senza obbligo di
iscrizione all’albo Fornitori; si consiglia però di procedere comunque alla relativa iscrizione anche per
velocizzare l’espletamento delle procedure da parte della Stazione Appaltante durante i seggi di gara. Parma
Infrastrutture S.p.A inviterà a gara gli Operatori Economici scelti secondo la modalità di sorteggio pubblico
che verrà effettuato mediante estrazione causale attraverso l’utilizzo del software applicativo della
piattaforma. A tal fine, successivamente all’iscrizione delle ditte alla piattaforma per l’interesse alla
manifestazione, saranno comunicati la data ed il giorno del sorteggio pubblico mediante la piattaforma.
In relazione alla modalità di individuazione dei concorrenti si seguono le stesse disposizioni di cui all’art
9 di cui sopra ossia:
a) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori
mediante invito, ove esistenti, a 30 operatori economici qualificati; qualora lo reputi opportuno Parma
Infrastrutture potrà aumentare il numero degli operatori economici il cui dato sarà comunicato in fase
di sorteggio pubblico;
b) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
invito, ove esistenti, a 40 operatori economici qualificati; qualora lo reputi opportuno Parma
Infrastrutture potrà aumentare il numero degli operatori economici il cui dato sarà comunicato in fase
di sorteggio pubblico.
Per la divulgazione degli inviti a ciascuna procedura verrà adottato il criterio del sorteggio casuale non
essendo le manifestazioni di interesse legate all’albo fornitori.
Art. 11 Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove
occorra, delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e
nell’elaborazione degli stessi, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di
carattere giuridico e economico richiesti per l’iscrizione all’ Elenco Fornitori.
Si precisa che alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive
nazionali e comunitarie. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo ma costituisce condizione necessaria ai
fini dell’iscrizione al Portale.
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Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato da Parma Infrastrutture S.p.A presso la propria sede legale sita
in Stradello Largo Torello de Strada 15/a Parma. In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato,
secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi
comunicheranno. Il trattamento stesso potrà essere effettuato sia da Parma Infrastrutture S.p.A. che da
soggetti da quest’ultima autorizzati.
I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e
disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in
materia di pubblicità degli esiti di gara. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui al Titolo
II del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Responsabile dell’ Ufficio Appalti e Contratti.

Il titolare del trattamento dei dati per Parma Infrastrutture S.p.A è il Legale Rappresentante.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Parma Infrastrutture nella sezione “Amministrazione
trasparente”

sotto

la

sezione

“bandi

di

gara

e

contratti”

e

sul

portale

della

piattaforma

https://parmainfrastrutture.i-faber.com.
Articolo 12 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento, sarà
competente il Foro di Parma.
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