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Art. 1 – Oggetto e finalità 

1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e il funzionamento dell’Albo fornitori START 

S.p.A. ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento START per l’affidamento dei contratti di importo 

inferiore alle soglie comunitarie. 

2. L’Albo, articolato per categorie merceologiche e fasce di importo, ha lo scopo di definire un numero 

di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i 

requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli 

operatori economici richiedono di essere qualificati. 

3. L’istituzione dell’Albo non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o 

aggiudicazione di contratti pubblici. 

4. Resta salva la facoltà della Start S.p.A. di avviare procedure ordinarie previste dal Codice dei 

contratti pubblici, ivi compreso l’istituzione di un sistema di qualificazione di cui all’art. 128. 

 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

1. L’Albo è suddiviso nelle classi merceologiche indicate nell’elenco di cui all’allegato A e nelle 

seguenti fasce di importo economico: 

Sezione 0F: per affidamento di contratti di forniture: 

1. fino a 39.999,00 euro 

2. da 40.000,00 euro a 149.999,00 euro 

3. da 150.000,00 euro a 443.000,00 euro 

 

Sezione 0S: per affidamento di contratti di servizi: 

1. fino a 39.999,00 euro 

2. da 40.000,00 euro a 149.999,00 euro 

3. da 150.000,00 euro a 443.000,00 euro 

 

Sezione 0L: per affidamento di contratti di  lavori: 

1 fino a 39.999,00 euro 

2 da 40.000,00 euro a 149.999,00 euro 

3 da 150.000,00 euro a 500.000,00 euro 

4 da 500.000,00 euro a 1.000.000,00 euro 
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2. All’interno dell’Albo gli operatori economici, singoli o consorziati, sono qualificati per la/le classe/i 

merceologica/che e per la fascia economica per cui hanno presentato domanda purché coerente con 

l’oggetto sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA e in possesso dei requisiti 

previsti dal presente Regolamento. 

3. La Start S.p.A. si riserva la facoltà di aggiornare le classi merceologiche e le fasce economiche nel 

corso di vigenza del presente Regolamento. 

4. La Start S.p.A. si riserva di modificare e aggiornare i criteri di qualificazione a suo insindacabile 

giudizio e, comunque, qualora si rendesse necessario l’adeguamento alle novità normative e 

giurisprudenziali che dovessero intervenire. 

 

Art. 3 - Pubblicità 

1. L’Albo è costituito a seguito di avviso pubblico nel quale è rappresentata la volontà della Start S.p.A. 

di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori economici da 

invitare. 

2. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito web della Start S.p.A. www.startspa.it 

nella sezione “bandi e gare/iscrizione albo fornitori”, nonché, ove lo si ritenga opportuno, sui quotidiani 

nazionali e/o locali. 

3. Il presente Regolamento nonché l’allegato A – Elenco delle classi merceologiche – ed il 

“Regolamento START per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie” sono 

pubblicati sul sito web della Start S.p.A. www.startspa.it nella sezione “azienda/società trasparente”. 

 

Art. 4 – Costituzione e validità dell’Albo 

1. L’Albo è aperto e tutti i documenti necessari per richiedere l’iscrizione sono disponibili sul sito web 

della Start S.p.A. www.startspa.it nella sezione “bandi e gare/iscrizione albo fornitori”. 

2. Le decisioni in merito all’iscrizione all’Albo sono assunte dalla struttura aziendale competente ovvero 

da apposita commissione che esamina ogni nuova richiesta di iscrizione. Il procedimento d’iscrizione si 

conclude, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione, ovvero dal ricevimento delle necessarie 

integrazioni della domanda. 

3. La richiesta di iscrizione è sottoposta alla valutazione dell’ufficio competente/commissione che 

esamina la completezza e correttezza della documentazione trasmessa ed effettua almeno le verifiche sul 

DURC e sul certificato CCIAA, fatte salve ulteriori verifiche a campione. Qualora la documentazione 

presentata non risulti completa od esauriente, al richiedente viene richiesto per iscritto di fornire le 

informazioni mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali deve provvedere all’integrazione. 
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L’esito finale della procedura viene comunicato per iscritto al richiedente che, in caso di accoglimento, 

viene iscritto all’Albo per la/le classe/i merceologica/che per cui la richiesta è risultata ammissibile. 

 

4. L’Albo ha una validità di anni 3 a decorrere dal 1 marzo 2018. 

 

Art. 5 – Soggetti ammessi 

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’articolo 45 co.2, lettere a), b), e c) del Codice 

dei contratti pubblici compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al precedente articolo 2 

e precisamente: 

a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909 n.422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c. i consorzi stabiliti, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615- ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore 

a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

  

Art. 6 – Domanda di iscrizione 

1. I Soggetti di cui all’art. 5 devono presentare alla Start S.p.A. apposita richiesta di iscrizione all’Albo, 

precisando la classe merceologica e le classi di importo per le quali richiedono di essere iscritti.  

2. La richiesta di iscrizione dovrà essere indirizzata a: START S.p.a. – Zona Marino del Tronto snc, 

63100 Ascoli Piceno, con raccomandata andata/ritorno) in busta recante all'esterno la dicitura: 

"Richiesta Iscrizione Albo Fornitori Start spa" o a mezzo di posta elettronica certificata PEC al seguente 

indirizzo: start.spa@postcert.it ; per la richiesta di iscrizione devono essere utilizzati esclusivamente i 

modelli presenti sul sito web della Start S.p.A. www.startspa.it nella sezione “bandi e gare/iscrizione 

albo fornitori” ed è obbligatoria l’accettazione senza condizione di tutte le disposizioni contenute nei 

seguenti documenti della Start S.p.A.:: 

• Regolamento Albo Fornitori 

• Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie 

• Piano Anticorruzione 
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• Codice Etico 

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata dalla  

documentazione necessaria di cui al successivo articolo 8. 

3. Nel caso di consorzi la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei 

contratti pubblici deve essere prodotta dal consorzio e da ciascun consorziato. 

4. I soggetti di cui all’articolo 5 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti inerenti 

alle capacità tecniche e professionali, avvalendosi della capacità di un altro soggetto secondo le 

previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Non è possibile ricorrere all’avvalimento per 

l’attestazione dei requisiti di idoneità professionale. A tal fine, il concorrente allega alla domanda di 

partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria. 

5. Alle dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, 

del soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38 co. 3 del D.P.R. 445/2000. 

 

Art 7 – Divieti 

1. E’ vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica a titolo 

individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di un consorzio. 

2. E’ vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica quale 

componente di più consorzi. 

3. E’ vietata la presentazione di richiesta di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti 

o collaboratori a progetto che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano 

già prestato richiesta di iscrizione all’Albo. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la 

comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo, purché tra gli stessi 

Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ.. 

4. Qualora i Soggetti di cui all’articolo 5 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini 

dell’iscrizione all’Albo, la Start S.p.A. prenderà in considerazione la sola richiesta che risulti essere 

pervenuta anteriormente. 

 

Art. 8 – Requisiti, documenti e titoli per l’iscrizione 

I Soggetti di cui all’art. 5 sono tenuti a dimostrare, ai fini dell’iscrizione all’Albo, di essere in possesso 

dei requisiti di seguito specificati: 
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1. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 

• dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 

pubblici; 

• dell’iscrizione nel registro della CCIAA di competenza; 

• del possesso di eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l’esercizio delle 

attività; 

2. Relazione descrittiva della struttura organizzativa del soggetto richiedente.  

3. Elenco dei contratti riferiti alla classe merceologica o alle singole sottoclassi per cui si richiede 

l’iscrizione, eseguiti nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, con 

l’indicazione del loro importo complessivo che deve essere almeno pari al valore massimo 

della fascia economica per la quale si richiede l’iscrizione. Per i soggetti di cui all’art. 5, lett. b) 

e c) il requisito di cui al presente punto può essere posseduto cumulativamente dal consorzio 

che chiede l’iscrizione.  

4. Fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della 

domanda di iscrizione non inferiore al doppio del valore massimo della fascia economica per la 

quale si richiede l’iscrizione. Per i soggetti di cui all’art. 5, lett. b) e c) il requisito di cui al 

presente punto può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione.  

5. Posta elettronica certificata da utilizzare per la gestione degli acquisti di cui al presente 

Regolamento. 

6. Eventuale attestazione SOA per i lavori. 

 

Art. 9 – Utilizzo dell’Albo 

1. Con l’iscrizione si presume che l’operatore economico sia in possesso dei requisiti generali e di quelli 

di carattere tecnico – professionale ed economico- finanziario oggetto di autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. 

2. Fatta salva la possibilità di effettuare verifiche a campione, la verifica dei requisiti viene, in ogni caso, 

eseguita sull’aggiudicatario in occasione delle singole procedure di selezione degli operatori economici. 

3. L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di selezione avviene nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, secondo quanto indicato nel 

“Regolamento START S.p.A. per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

comunitarie”. 
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4. Il Responsabile dell’ufficio procede al sorteggio del numero della matricola dell’operatore economico 

regolarmente iscritto all’Albo e dispone l’invito alla gara degli operatori che seguono fino al 

raggiungimento del numero di operatori che devono essere invitati alla procedura di gara. Di tale 

operazione è redatto processo verbale che sarà reso accessibile a richiesta degli interessati all’esito della 

procedura.  

5. In alternativa si può prevedere un numero di estrazioni pari al numero delle ditte da invitare per ogni 

procedura di acquisto. In quest’ultimo caso, nell’eventualità di una nuova procedura di selezione nei 

seguenti dodici mesi, si procederà in modo analogo, escludendo dall’imbussolamento le ditte estratte 

nella prima occasione.  

6. Nel caso in cui nei successivi dodici mesi la Start S.p.A. debba procedere ad indire una nuova 

procedura potrà avvalersi della precedente estrazione invitando le ditte che seguono nel numero di 

matricola, l’ultima tra quelle invitate nella prima procedura. 

7. E’ fatta salva la possibilità per la Start S.p.A. di estendere l’invito a presentare offerta anche ad 

operatori economici non iscritti all’Albo, rendendolo noto attraverso apposito avviso sul proprio sito 

aziendale, fermo restando, in tal caso, la necessità di invitare tutti gli operatori economici già iscritti 

all’albo per la classe merceologica ed economica richiesta. 

8. E’ fatta salva la possibilità per la Start S.p.A. di estendere l’invito a presentare offerta anche 

all’operatore economico che è risultato aggiudicatario nell’ultima gara avente sostanzialmente lo stesso 

oggetto ma in sovrannumero rispetto al numero di concorrenti da invitare secondo il “Regolamento per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie della Start S.p.A. 

9. La Start S.p.A. può, altresì, avvalersi di Albi fornitori istituiti presso altre Stazioni Appaltanti, sia nel 

caso di carenze di iscrizioni nel proprio Albo, sia nel caso di prodotti speciali per i quali non è presente 

la categoria merceologica nel proprio Albo. 

10. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere sono 

specificate nella lettera d’invito. 

11. L’Albo viene utilizzato dalla Start S.p.A. anche per gli acquisti effettuati per conto della società 

controllata Start Plus scarl. 

 

Art. 10 – Sospensione e annullamento dell’iscrizione 

1. La Start S.p.A., in base agli elementi acquisiti nel corso dell’eventuale verifica dei requisiti ed in 

riscontro dell’assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o all’ 

annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio ove richiesto dall’operatore 

economico interessato. 
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2. La sospensione è disposto d’ufficio per gli operatori economici che non presentano offerte a seguito 

di almeno tre inviti in un periodo di 12 mesi. 

3. In caso di omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui all’art. 11 comma 1 e della mancata 

trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 11 comma 3 la Start S.p.A. dispone d’ufficio la 

sospensione dell’iscrizione. 

4. La Start S.p.A. può altresì escludere dall’Albo gli operatori economici che eseguano le prestazioni 

contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività 

professionale. 

 

Art. 11 – Segnalazione delle variazioni e aggiornamento dell’Albo 

1. Gli operatori economici iscritti nell’Albo devono comunicare alla Start S.p.A. tutte le variazioni in 

ordine ai requisiti di cui al precedente art. 8, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’Albo stesso. 

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo PEC, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle 

variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in 

mancanza di una richiesta di parte. 

2. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione gli operatori economici iscritti all’Albo devono dichiarare 

per ogni anno successivo a quello dell’iscrizione all’Albo o del suo rinnovo, il perdurare del possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché il perdurare di quelli relativi alla 

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art.8, ivi compreso il 

perdurare dei requisiti eventualmente oggetto di avvalimento. 

3. Gli operatori economici iscritti all’Albo devono, pertanto, produrre alla Start S.p.A., con cadenza 

annuale dalla data in cui è stata concessa o rinnovata l’iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti 

di iscrizione. La dichiarazione deve essere inviata alla Start S.p.A. a mezzo PEC entro 30 giorni dalla 

scadenza annuale dell’iscrizione. 

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

1. In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, la Start S.p.A. gestisce l’archivio dei dati 

personali dei soggetti candidati all’iscrizione all’Albo fornitori. I dati personali sono trattati nel rispetto 

delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la 

sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

2. I dati sono trattati dal personale dell’Ufficio competente a gestire l’Albo fornitori.  

3. L’iscrizione richiede che necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. 
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4. Il titolare del trattamento dei dati in questione è START S.p.A. nella persona del legale 

rappresentante.  


