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REGOLAMENTO ALBO FORNITORI NEI SETTORI SPECIALI
LAVORI - FORNITURE. SERVIZI

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del o8/o4lzozr

Art. r Oggetto

I1 presente Regolamento disciplina l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e Ie modalità di utilizzo
dell'Albo Fornitori per gli acquisti, aventi ad oggetto forniture di beni, prestazioni di servizi ed
esecuzione di lavori, effettuati dalla Ruzzo Reti SpA con sede in Teramo Via Nicola Dati 16/18, 64roo
Teramo (d'ora in seguito semplicemente Ruzzo Reti).

L'Abo è diviso per categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture.

L'Albo presenta carattere aperto, pertanto gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono
richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso.

L'Albo è composto da tre sezioni:

t) Sezione Lavori pubblici: L'operatore economico che intende iscriversi nelle sezioni delle
Aziende esecutrici di lavori pubblici ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o
specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato
dagÌi Organismi abilitati.

L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle
categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo
dei lavori analoghi eseguiti nell'ultimo quinquennio per ogni categoria di iscrizione.

z) Sezione Fornitori di beni: L'operatore economico che intende iscriversi nelle sezioni Fornitori
di beni ha facoltà di registrarsi alle categorie merceologiche compatibili con le attività
descritte nell'oggetto sociale indicato nel certificato camerale.

3) Sezione Fornitori di servizi: L'operatore economico che intende iscriversi nelle sezioni
Fornitori di servizi ha facoltà di registrarsi alle categorie merceologiche compatibili con le
attività descritte nell'oggetto sociale indicato nel certificato camerale.

L'albo presenta carattere aperto, pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti possono
richiedere I'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno.

Art. z Campo di applicazione e modalità
L'Albo sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi degli artt. 96, 69, rz5 rz8 e rB4, nonché per Ie
procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs. n. 5o del 18
aprile zot6 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito individuato anche come "Codice".

Ruzzo Reti SpA si riserva comunque la facoltà di procedere all'acquisizione di lavori, beni e/o servizi,
mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Le modalità di applicazione saranno improntate sul rispetto del principio di rotazione nelle
procedure perl'affidamento dibeni, servizi e lavori divalore inferiore alle soglie comunitarie previste
dall'art. 35, comma z del Codice per appalti ricompresi nei "settori speciali" e art. 35 comma 1 per
appalti ricompresi nei settori "ordinari".
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Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate a garantire la massima
possibilità di confronto competitivo agli operatori economici nell'ambito delle procedure negoziate
disciplinate dagli articoli del Codice sopra menzionati e, al contempo, assicurare alla Ruzzo Reti SpA
la massima efficacia del confronto con gli stessi operatori economici.

Art. 3 Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo awiene previa pubblicazione di apposito ar,viso sul sito internet di Ruzzo
Reti, raggiungibile all'indirizzo www.ruzzo.it. Nell'ar,viso saranno indicate le modalità per richiedere
l'iscrizione e la documentazione da presentare.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione
Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Lavori pubblici i soggetti di cui all'art. 45, comma z del D.lgs.

5of zo16, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero iscrizione
all'Albo provinciale delle Imprese artigiane, per attività attinenti alla categoria per la quale si
chiede l'iscrizione;

2. Possesso dei requisiti soggettivi di qualificazione di cui all'art. 8o del D.lgs. 5olzo16 e s.m.i.;

B. Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata,
in corso di validità;

owero

4. dimostrazione attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori
pubblici di importo pari o inferiore a rso.ooo euro, ai sensi dell'art. 90 del DPR zoTf zoro e

s.m.i.:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell'awiso;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell'awiso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e I'importo dei lavori sia inferiore
a quanto richiesto, I'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei lavori così figurativamente ridotto
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica;

S. Indicazione, qualora disponibili, del possesso di certificazioni di qualità.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi degli artt.46,47 e76 del DPR 445lzooo (DGUE).

Ruzzo Reti SpA si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese.

Dopo I'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dowà essere comunicata tempestivamente ogni
variazione intervenuta, relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui
all'art. 8o del D.Lgs 5olzot6 e s.m.i..

Possono richiedere I'iscrizione all'Albo Fornitori di beni/Fornitori di servizi i soggetti di cui all'art.
4s, comma z del D.lgs. 5of zot6, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, owero all'Albo
provinciale delle Imprese artigiane, o presso i competenti ordini professionali, per attività.
attinenti alla categoria per la quale si chiede la qualificazione;
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Per i seruizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di particolari autorizzaztoni o
all'iscrizione in Albi/Elenchi è necessario comprouare il possesso di tale autorizzazione e/o
iscrizione.

2. Possesso dei requisiti soggettivi di qualifìcazione di cui all'art. 8o del D.lgs. golzo16 e s.m.i.;

3. Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, indicazione di:

a) Fatturato globale annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili;

b) Eventuale possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di copertura
assicurativa;

4. Possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, indicazione di:

a) Elenco delle forniture/servizi eseguiti negli ultimi tre anni disponibili;

b) Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore
economico (anche responsabili del controllo della qualità);

c) Eventuale possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione, del
proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, delle proprie misure di
gestione ambientale, rilasciate da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC rTozt-r, da un Ente nazionale unico di accreditamento
firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. z del
Regolamento (CE), n.765lzoo8 (certificozione del sistema di gestione ISO z7oot, IAF o
altra classtficazione opplicabile; certtficazione del sistema di gesttone della qualità UNI
EN/SO gool:2o15; certifi.cazione delle misure di gestione ambientale sistema EMAS o
altri sistemi di gestione ambtentale conformi all'art. 45 del Reg. CE rzzt/zoog oppure
indicare le norme di gestione ambientalefondate su norme europee o internazionali, ad
esempio U rlENISO t4oot:zot;; ecc...);

d) Organico medio annuo (categoria di riferimento, tipologia, grado di specializzazione,
livello etc.) indicando il numero di dirigenti avuto a disposizione dall'operatore
nell'ultimo triennio;

e) Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento;

0 Elenco del personale in forza con rispettive qualifiche.

(Per gli operatori economici iscritti al registro delle imprese da meno di tre anni, si fa riferimento al
periodo di iscrizione).

Al fine di incentivare I'iscrizione delle piccole e medie imprese nonché quelle da poco costituite, è

ammessa I'iscrizione anche a mezzo di alrralimento, finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente
connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Non possono
formare oggetto di awalimento i requisiti di idoneità morale di cui all'art. 8o del codice appalti, né
tantomeno i requisiti di iscrizione alla Camera di Commercio o presso i competenti ordini
professionali, relativi alla categoria merceologica.

L'Operatore Economico, singolo o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti inerenti alle capacità economiche e finanziarie o alle capacità tecniche e professionali,
awalendosi della capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami
con esso, secondo le previsioni di cui all'art. 89 del D.Lgs Sol2oL6 e s.m.i..

Potranno iscriversi al Sistema di Qualificazione sia la società ausiliaria sia la società awalente.
L'impresa ausiliaria non potrà utilizzare il requisito oggetto di ar,valimento al fine di conseguire una
sua autonoma iscrizione all'Albo. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si arvalga più di un candidato. Si applica altresì la limitazione di cui all'art. 89, comma 11

del D.Lgs 5olzol.6 e s.m.i..
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Art. 5 Procedimento di iscrizione
L'Operatore economico che intende essere inserito nell'Albo dowà effettuare la registrazione alla
piattaforma telematica raggiungibile al link https://ruzzoreti.tuttogare.it, senza termine di scadenza,
secondo le modalità ivi indicate.

I soggetti interessati dowanno registrarsi al sistema compilando correttamente, in ogni parte, gli
appositi form presenti sulla Piattaforma https://ruzzoreti.tuttogare.it, visualizzabili dopo aver
cliccato sulla voce Registrazione Operatore Economico che compare sts.ll'Homepage.

L'operatore economico deve procedere con l'inserimento dei seguenti campi obbligatori:
. Indirizzo e-mail;
o Password d'accesso;
. Nome del referente;
. Cognome del referente;
. Ragione Sociale;
. Codice Fiscale (dell'Impresa o del Professionista);
o Partita lva;
. Indirizzo P.E.C.;
o Categorie Merceologiche - CPV;
. Tipo di Utente a scelta tra:

o Azienda;
o Professionista;

. Accettazione del Trattamento dei dati personali e dell'informativa sulla privacy;

. Accettazione delle Norme Tecniche di Utilizzo.

Le Categorie Merceologiche sono configurate secondo il sistema di classificazione unico degli appalti
pubblici, vale a dire il vocabolario comune europeo (CPV - Common Procurement Vocabulary)
adottato dal Regolamento CE n. zr3/zoo8.

CompiÌate le sezioni richieste, al salvataggio dei dati I'operatore economico riceverà, all'indirizzo
PEC indicato, un link di conferma dell'ar,venuta Registrazione. Solo dopo aver cliccato sul link, e aver
quindi confermato la Registrazione, l'operatore economico sarà accreditato al Sistema e potrà
effettuare il login tramite le proprie credenziali personali. Tale operazione potrà essere effettuata
entro le successive 48 (quarantotto) ore. Scaduto tale termine, dol,rà essere ripetuta l'operazione.

Con il perfezionamento della Registrazione, I'operatore economico potrà inoltrare la propria
richiesta di qualifìcazione all'albo della Ruzzo Reti SpA.

l,a Registrazione alla piattaforma non comporta né equivale in alcun modo all'iscrizione all'Albo dei
Fornitori o alle Indagini di mercato.

La Registrazione, l'accesso e I'utilizzo della Piattaforma telematica comportano I'integrale
accettazione di tutti i termini, le condizioni e le awertenze contenuti nelle Norme Tecniche di
funzionamento del sistema di E-procurement - Ruzzo Reti SpA, oltre che di tutti i documenti che
disciplinano ciascun procedimento di abilitazione, gara o affidamento e, in generale, di tutto quanto
portato a conoscenza degli operatori economici tramite pubblicazione di awiso sul sistema e/o
apposite comunicazioni personali inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata.

Una volta effettuata, la Registrazione dell'operatore economico sarà valida anche per tutti gli altri
Enti che utilizzano la Piattaforma TuttoGare per la gestione delle proprie gare d'appalto. Sarà
sufficiente, a tal fine, che l'operatore economico "estenda" la propria iscrizione effettuando l'accesso
tramite le proprie credenziali personali di accreditamento sulla piattaforma dell'Ente di volta in volta
prescelto.

L'operatore economico, una volta effettuata la registrazione, che sarà valida per tutti gli Enti che
utilizzano la Piattaforma TuttoGare per la gestione delle proprie gare d'appalto, dowà "estendere" la
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propria iscrizione effettuando l'accesso tramite le proprie credenziali personali di accreditamento
sulla piattaforma della Ruzzo Reti SpA.

L'iscrizione all'Albo di Fornitori è aperta a tutti gli operatori economici interessati che siano in
possesso dei requisiti richiesti, rinvenibili all'interno del pannello dell'Albo.

Dopo aver individuato I'Albo all'interno del menu presente nella Homepage della Piattaforma della
Ruzzo Reti SpA,l'operatore economico ne visualizzerà tutti i dettagli:

' Oggetto
. Data di pubblicazione
. Scadenza presentazione istanze (solo nel caso di Indagine di Mercato)
. CategorieMerceologiche
. Descrizione
o Struttura proponente
. Responsabile del servizio
. Responsabile del procedimento
. Elenco (solo nel caso di Albo di Fornitori)
. Allegati

. Modulisticarichiesta

Gli operatori economici che intendono proporre Ia propria candidatura dowanno preventivamente
accreditarsi al Sistema secondo la procedura di Registrazione e procedere al completamento del
proprio Profilo secondo le modalità indicate al precedente paragrafo.

Il Sistema propone, infatti, la seguente dicitura: Registrati/Accedi per partecipare. Effettuato
l'accesso alla propria area riservata, sul pannello dell'Albo prescelto comparirà il tasto Richiedi
Abilitazione, che consentirà all'operatore economico di effettuare I'upload della Modulistica
richiesta dalla Ruzzo Reti SpA e di compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) tramite
il Sistema.

Si specifica che il Sistema accetta solo files firmati digitalmente.

Dopo aver cliccato su Richiedi Abilitazione, l'operatore economico dowà caricare i modelli
(obbligatori o facoltativi) richiesti dalla Ruzzo Reti SpA ai fini dell'inoltro dell'istanza. Se il
documento obbligatorio non è caricato, il Sistema non permetterà l'invio dell'istanza.

Effettuato I'invio dell'istanza di abilitazione, ed entro i termini di validità della stessa, I'operatore
economico ha la possibilità di:

. visualizzare Ia documentazione caricata;

. sostituire e aggiornare la documentazione già inviata cliccando su Aggiorna dati. In tal caso
Ruzzo Reti SpAvisualizzerà soltanto l'ultima versione caricata dall'operatore economico;

. revocare l'istanza cliccando su Revoca Partecipazione. Il Sistema invierà una PEC di
conferma della ricezione dell'istanza di revoca. Un'istanza revocata sarà cancellata dal
Sistema ed equivarrà a un'istanza non presentata.

L'esito della valutazione sarà comunicato tramite PEC all'indirizzo indicato dall'operatore economico
in sede di Registrazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza,la comunicazione via PEC
indicherà i motivi ostativi all'accoglimento della Richiesta. L'operatore economico respinto potrà
inoltrare una nuova istanza, senza alcun limite temporale, dopo aver all'occorrenza regolarizzatola
documentazione.

Revisione. L'Operatore Economico inserito nell'albo fornitori riceverà dal Sistema, ogni sei mesi, una
Pec di invito alla conferma dei propri dati owero all'eventuale aggiornamento degli stessi, affinché
gli stessi siano costantemente aggiornati sul Sistema.
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La formazione degli Albi di Fornitori non impegna in alcun modo Ruzzo Reti SpA ad awiare
procedimenti per I'affidamento di lavori, servizi o forniture, poiché gli stessi verranno effettuati sulla
base delle scelte programmate dalla stessa e secondo le procedure di affidamento decise da ciascun
Responsabile del Procedimento (RUP).

Per le procedure Negoziate e gli Affidamenti Diretti gestiti tramite la Piattaforma, Ruzzo Reti SpA
potrà procedere con il sorteggio degli operatori economici fra quelliAbilitati, applicando, comunque,
il criterio di Rotazione degli inviti e degli affidamenti.

A tal fine, ricordando che, una volta estratti, gli operatori economici potranno non essere invitati a
successive procedure, si prega di specificare nel dettaglio, tramite la sezione "Categorie
Merceologiche" della sezione personale della Piattaforma, la Categoria Merceologica (CPV) di
interesse; si sottolinea infatti che f inserimento, ad esempio, di un generico "45 - Lavori di
costruzione" potrebbe portare ad essere invitati ad una gara che per tipologia non risulta interessare
I'operatore economico, con la conseguente esclusione da successive procedure di gara, in
applicazione del criterio di Rotazione.

Nel caso di utilizzo del filtro su Certificazioni SOAperlavori contenenti anche categorie scorporabili,
I'estrazione verrà effettuata tenendo conto esclusivamente della categoria prevalente. Nel caso in cui
I'operatore economico estratto non avesse i requisiti per partecipare alla gara, perché non qualificato
per le scorporabili, potrà inviare una richiesta finalizzata alla reintroduzione nell'elenco,
mantenendo quindi la possibilità di essere estratto nelle successive gare.

In ogni caso l'operatore economico sarà selezionato tra quelli attivi e valutati positivamente
nell'ambito delle rispettive sezioni dell'Albo.

Si specifica che le operazioni di Registrazione e completamento del Profilo sul Sistema da parte
dell'operatore economico potrebbero rivelarsi determinanti ai fini della ricezione dell'invito a
partecipare. A sua discrezione, Ruzzo Reti SpA potrà comunque effettuare una selezione diretta di
operatori economici non ancora Registrati, prescindendo quindi dall'Albo di Fornitori presenti sulla
Piattaforma.

In tal caso gli Operatori Economici riceveranno tramite Pec invito a partecipare alla procedura
Negoziata o all'Affidamento Diretto e, contestualmente, invito a effettuare la Registrazione,
fondamentale per la partecipazione stessa.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non pervengano per via telematica. Ogni domanda di
iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

La valutazione delle istanze di inserimento all'Albo alverrà a cura della Ruzzo Reti, entro il termine
di sessanta giorni.

L'Operatore economico dol'rà indicare l'attività esercitata e la categoria merceologica, scelta tra
quelle indicate nella piattaforma telematica, per la quale chiede l'iscrizione. Può essere richiesta
l'iscrizione in più categorie merceologiche.

È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e
come componente di consorzi.

È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria merceologica quale componente di
più consorzi.

Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 8o del Codice, le situazioni di controllo e di collegamento
si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblieazione
dell'a'uviso, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.
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Sono da considerarsi inseriti all'Albo gÌi Operatori economici che, in seguito ad istanza presentata
secondo le modalità indicate nell'Ar,rriso e nel presente regolamento, non riceveranno comunicazione
di diniego alf iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di
iscrizione resta sospeso sino a che il soggetto non fornisca le richieste integrazioni.

Il vigente sistema di qualificazione inerente i lavori, contenente I'elenco degli operatori economici,
resterà in vigore sino all'approvazione del nuovo albo, pertanto gli stessi, qualora interessati,
dowanno riformulare istanza di iscrizione, sulla base del presente regolamento.

Ruzzo Reti SpA si riserva di alviare, comunque, a campione, con cadenza semestrale, procedure di
controllo di conformità e di permanenza dei requisiti contenuti nelle dichiarazioni e nei documenti
che corredano Ie domande di iscrizione. Ultimate le procedure di controllo dei requisiti, Ruzzo Reti
Spa procederà, previa approvazione, a pubblicare sul sito internet aziendale I'elenco degli operatori
economici abilitati. A seguito di tale pubblicazione il precedente albo fornitori sarà abrogato.

Art. 6 Durata, aggiornamento e pubblicità dell'albo
La durata dell'albo è illimitata. La valutazione delle istanze di inserimento o modifica e
I'aggiornamento dell'Albo alverrà costantemente a cura del Servizio Gare Appalti e Contratti della
Ruzzo Reti.

Ai sensi della Legge z4tlgo awerrà il corretto inserimento dei dati negli applicativi specifici di
gestione dell'Albo. La pubblicazione sul sito di Ruzzo Reti dell'Albo secondo Ie disposizioni di legge
awerrà a cura degli uffici competenti.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'Albo dowà con
cadenza semestrale, effettuare I'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A prescindere dai termini sopra riferiti, ciascun operatore economico è comunque tenuto ad
aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento
allale categoria/e merceologicaf che per le quali si è iscritti all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle
altre informazioni fornite in sede di iscrizione. Si fa presente che il documento C.C.I.A.A. ha validità
di sei mesi.

Nel caso in cui intervenga una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata,
l'operatore economico dowà procedere alla riapertura dell'istanza stessa, alla compilazione dei dati
da variare, all'inserimento dei nuovi documenti e all'inoltro dell'istanza modificata.

L'esito della verifica sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
indicato in fase di registrazione.

Arl.TUtilizzazione dell'albo e principio di rotazione degli inviti
L'albo verrà utilizzato principalmente per affidamento di contratti superiori ad € 5.ooo,oo, per
affidamenti di importo inferiore I'Azienda procederà, usando I'albo, mediante affidamento diretto.

Una volta concluso I'iter di approvazione dell'albo, gli inviti saranno effettuati in ragione dell'importo
delle singole procedure, secondo le indicazioni fornite dalle disposizioni legislative vigenti in materia
(D.lgs. n.5o/zot6 e s.m.i., Legge tzof zozo e s.m.i.).

La scelta degli Operatori economici, per importi maggiori di € 5.ooo,oo, da invitare all'interno di
ciascuna categoria merceologica, compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, awerrà,
di norma, tramite sorteggio, seguendo un criterio di rotazione, previo esame comparativo dei
requisiti posseduti.

Il sorteggio verrà eseguito dal Responsabile del procedimento.
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La stazione appaltante è comunque tenuta al rispetto della rotazione degli inviti al fine di favorire la
distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici
potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Pertanto, I'inv-ito all'affìdatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente
motivato ar,rrto riguardo:

t) al numero ridotto di operatori presenti sul mercato;

z) al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

B) all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Gli operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di
consultazione.

Gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori nulla potranno pretendere, qualora la Ruzzo Reti
non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d'interesse oppure non dia corso a procedure
in quantità tali da non poter scorrere I'intero elenco di soggetti iscritti.

Nell'individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di
servizi o di lavori ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice, il Responsabile del procedimento
applica il principio di rotazione, secondo le modalità di seguito specificate.

Nella procedura di consultazione dall'albo ditte, il principio di rotazione si applica al solo soggetto
risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso I'impossibilità di partecipare ad altra procedura di
consultazione per la medesima fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di
mesi sei dall'affidamento.

Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia
talmente esiguo da determinare situazioni con meno di cinque soggetti invitabili alle procedure di
consultazione, il Responsabile del procedimento può, in deroga a quanto previsto, invitare anche
soggetti già risultati affidatari, sempre che siano trascorsi almeno sei mesi dall'affidamento.

Deroghe

Il Responsabile del procedimento può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di
particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione della fornitura, servizio o
del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza
specifica, anche se precedentemente affidatari di forniture di beni, di servizi o di lavori entro i termini
sopra previsti.

La Stazione Appaltante applica il principio di rotazione alle procedure di affidamento diretto regolate
dall'art. 36, comma z, lett. a) del Codice e s.m.i. per ogni affidamento il cui valore unitario sia pari o
superiore ad€ 5.ooo.
Fatto salvo quanto sopra, la Ruzzo Reti SpA, al fine di assicurare I'efficienza della gestione delle
acquisizioni, può affidare, in deroga al principio di rotazione:

a) più servizi o forniture di modesto importo ad uno stesso operatore economico purché la
sommatoria dei singoli affidamenti diretti sia inferiore al valore delle soglie di cui all'articolo
36, comma z,lett. a), del D.Lgs. n.5olzot6 e s.m.i.;

b) più lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico purché Ia sommatoria dei
singoli affidamenti diretti sia inferiore al valore delle soglie di cui all'articolo 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. n.5o/zo16 e s.m.i..

Afi. 8 Cancellazione dall'albo
La cancellazione dall'Albo, in sede di revisione, è prevista nei seguenti casi:
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- soprawenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per tre volte consecutive, senza

fornire adeguata motivazione scritta;
- accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione;
- a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato.

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni.

Il procedimento di cancellazione sarà awiato con la comunicazione all'Operatore economico, con
fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali contro deduzioni.

Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

Art.9 Pubblicità del regolamento

L'awiso ed ogni modifica del presente Regolamento nella sua interezza, la modulistica relativa e gli
eventuali aggiornamenti dei requisiti necessari all'iscrizione all'Albo Fornitori, saranno pubblicati
sul sito www.ruzzo.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla piattaforma
https: //ruzzoreti.tuttogare.it .

Art. ro Privacy

L'operatore economico è informato che eventuali trattamenti di dati personali da parte della Ruzzo
Reti SpA a\,ryerranno per le seguenti finalità: gestione dei fornitori, adempimento di obblighi
contabili e fiscali, programmazione delle attività, servizi di controllo interno e gestione del
contenzioso.

Il conseguimento delle finalità in parola potrà alvenire anche per mezzo di comunicazione a terzi
destinatari, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto
incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto
contrattuale, quali società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti e liberi
professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati.

I predetti dati possono essere raccolti sia presso I'interessato sia presso basi dati pubbliche o terzi.

I dati saranno trattati mediante elaborazione anche elettronica, consultazione, raffronto con criteri
prefissati ed ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità.

In relazione al trattamento dei predetti dati I'operatore economico ha il diritto di chiedere al titolare
del trattamento I'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati.

L'operatore economico si impegna a operare il trattamento di eventuali dati personali nell'ambito
del rapporto con la Ruzzo Reti SpA nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali applicabile.

In funzione della tipologia di servizio erogato, I'operatore economico si dichiara preventivamente
disponibile ad accettare, ove il committente lo riterrà opportuno, la nomina di responsabile del
trattamento che gli sarà eventualmente formulata ai sensi dell'art. z8 del Regolamento UE zo1616Zg
mediante atto separato.

Articolo r r Responsabilità Amrninistrativa, D.Lgs. zgt f zo o r
La Ruzzo Reti Spa in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2oor, n. 281 e
successive modifiche ed integrazioni, ha adottato il Codice Etico, quale documento che definisce
I'insieme di valori di etica aziendale che l'operatore economico riconosce, accetta e condivide e il cui
rispetto consente, fra I'altro, di prevenire la commissione di reati ivi previsti.
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È interesse primario che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con Ruzzo Reti svolgano la
propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico consultabile sul sito
web aziendale.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento
degli obblighi nei confronti della Società e determina la cancellazione dall'Albo.

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata anche in caso di commissione di un reato
previsto dal D.Lgs. zgt lzoot e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti
con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca Ia responsabilità
dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444
c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto
di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione.

Il Responsabile del Serwizio Gare, e Contratti

II Generale
ln8. Stirpe
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