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TITOLO I  
Principi generali 

 
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali. 
1. Il presente regolamento individua le modalità, i limiti e le procedure per l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture dell’Associazione “Centro per la Ricerca 
Applicata in Agricoltura”, di seguito anche denominata CRAA, anche nell’ambito delle 
attività svolte per la gestione dell’Azienda Agricola Sperimentale Regionale 
“IMPROSTA”, di seguito anche denominata semplicemente Azienda, secondo i principi 
del Codice approvato con D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, come modificato dal D.lgs. n. 
56 del 19 Aprile 2017 e dalla Legge n. 96 del 21 Giugno 2017. 

2. Nell’espletamento delle procedure disciplinate dal presente regolamento deve essere 
garantita la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
efficienza, tempestività e correttezza; tali procedure devono altresì rispettare i principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
nonché il principio di rotazione, in ogni caso assicurando l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle piccole e medie imprese.  

 
Articolo 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento. 
1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, potrà procedersi 
secondo le seguenti modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 
amministrazione diretta; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro per 
i lavori o alle soglie di cui all’art. 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici 
individuati tramite l’Albo degli Operatori Economici dell’Azienda, ovvero sulla base di 
indagini di mercato, o tramite altri elenchi di operatori economici. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto ed il noleggio di mezzi, 
per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al 
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, 
mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori 
economici, ove esistenti, individuati tramite l’Albo degli Operatori Economici 
dell’Azienda, ovvero sulla base di indagini di mercato o tramite altri elenchi di operatori 
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene anche 
l’indicazione dei soggetti invitati;  

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle 
procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a) 
del Codice dei Contratti Pubblici. 

2. I suddetti importi sono da considerarsi adeguati dinamicamente in relazione alle modifiche 
delle soglie di cui all’art. 35 del Codice, anche per l’effetto di interventi normativi non incidenti 
sulla formulazione letterale della predetta disposizione. 
3. Nel caso in cui l’Azienda abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2 
dell’art. 36 del Codice, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. L’Azienda può, 



 

 

comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. L’Azienda deve verificare il possesso 
dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. 
4. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79 
del Codice dei Contratti Pubblici, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 del Codice 
possono essere ridotti fino alla metà. I bandi sono pubblicati sul profilo dell’Azienda e sulla 
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui all’art. 73 comma 4 del Codice, 
con gli effetti previsti al comma 5 del citato articolo. 
5. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli 
oneri fiscali (I.V.A.). I lavori, i servizi e le forniture non potranno essere frazionati 
artificiosamente. Non sono considerati artificiosamente frazionati:  
a) l’esecuzione di interventi affidabili direttamente, secondo le soglie dell’articolo 36 del 

Codice dei Contratti Pubblici, quando le procedure di affidamento sono 
inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra; 

b) gli affidamenti di un intervento misto, separatamente a contratti qualificati in ciascun 
settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di 
efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione. 

 
TITOLO II 

Affidamenti di lavori, servizi e forniture 
 
Articolo 3 - Procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore ad euro 1.000. 
1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di valore inferiore ad euro 1.000 sono attuate 

mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, in 
considerazione della necessità di assicurare il corretto funzionamento dell’Azienda e dei 
suoi uffici, anche con riferimento al carattere urgente e non programmabile di alcuni 
interventi o acquisizioni e del loro modesto importo.  

2. Le procedure per le acquisizioni di cui al presente articolo si avviano su richiesta dei 
rispettivi Responsabili dei Centri di Costo. Tali richieste sono istruite dall’Ufficio Affari 
Generali, che provvede, previa acquisizione del preventivo di spesa, all’individuazione 
dell’operatore economico a cui affidare il lavoro, il sevizio o la fornitura tra le ditte iscritte 
all’Albo degli Operatori Economici dell’Azienda, se presente nello stesso. 

3. Il Presidente del CRAA autorizza con propria firma le richieste di cui al comma 
precedente.  

4. L’Ufficio Contabile provvede, dietro esibizione della richiesta debitamente autorizzata 
dal Presidente del CRAA, ad impegnare le relative somme, sui corrispondenti capitoli di 
spesa del Responsabile del Centro di Costo; il Presidente del CRAA emette per tali 
acquisizioni l’ordine di acquisto. 

5. Gli importi impegnati per le acquisizioni disciplinate nel presente articolo verranno 
liquidati: a) per pronto cassa (contanti) per le acquisizioni il cui valore non superi gli euro 
300 iva inclusa; b) per bonifico per le acquisizioni il cui valore sia superiore agli euro 300 
iva inclusa.  

6. Il Presidente del CRAA, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, potrà derogare alle 
procedure stabilite dal presente articolo o ratificare procedure difformi.  

7. Fuori dai casi disciplinati dal comma precedente, l’Ufficio Contabile non potrà 
impegnare, anticipare o rimborsare importi che non siano stati autorizzati nel rispetto 
della procedura descritta dal presente articolo. 

8. Per le acquisizioni previste dal presente articolo è istituito un fondo di euro 5.000, di cui 
euro 2.000 per le spese da liquidare in pronto cassa (contanti). 



 

 

9. Ai fini del presente regolamento i dipendenti dell’Ufficio Contabilità e Bilancio 
dell’Azienda ricoprono la carica di Economo.  

10. L’Ufficio Contabilità e Bilancio rendiconta tutte le somme impegnate ai sensi dei commi 
precedenti, utilizzando un modulo di rendicontazione predisposto. 

11. Il rendiconto deve essere presentato al Presidente del CRAA per l’approvazione  quando 
il fondo di cui al comma 8 del presente articolo si riduca al di sotto del 5%, ovvero quando 
il residuo di cassa (contanti) sia inferiore agli euro 300 e comunque almeno ogni 
trimestre. 

12. Fino all’approvazione del rendiconto non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni 
secondo le procedure di cui al presente articolo. 

13. La disponibilità di cassa, di cui al comma 8 (euro 2.000), viene reintegrata a seguito 
dell’approvazione del rendiconto con mandato di pagamento emesso dal Presidente del 
CRAA.  

 
Articolo 4 -  Procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o 
superiore ad euro 1.000 e inferiore ad euro 40.000. 
1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 1.000 

ed inferiore ad euro 40.000 si procede mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici. 

2. Le procedure per gli affidamenti di cui al presente articolo si avviano su relazione o 
richiesta dei rispettivi Responsabili dei Centri di Costo, autorizzata dal Presidente del 
CRAA. L’Ufficio Affari Generali predispone i relativi atti amministrativi. 

3. L’Ufficio Affari Generali cura altresì - su autorizzazione ed indicazione del RUP - l’invio 
della richiesta di preventivo agli operatori economici alternativamente tramite posta 
ordinaria, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata. Qualora l’intervento non 
presenti particolari difficoltà nell’individuazione dell’oggetto per la richiesta di preventivo 
vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.  

4. Le offerte dovranno pervenire nelle modalità previste nella richiesta di preventivo, nei 
termini perentori fissati.  

5. La selezione dell’operatore economico a cui richiedere il preventivo ovvero l’eventuale 
consultazione di più operatori economici avviene mediante l’Albo degli Operatori 
Economici dell’Azienda, se presenti nello stesso. Tale selezione, così come la 
stipulazione del contratto, avranno luogo in conformità a quanto previsto dal Codice 
approvato con D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 
Aprile 2017 e dalla Legge n. 96 del 21 Giugno 2017 e delle linee guida emanate 
dall’ANAC. 

 
Articolo 5 - Procedura per gli affidamenti di importo pari o superiore ad euro 40.000 e 
inferiore ad euro 150.000 per i lavori o alle soglie comunitarie per servizi e forniture. 
1. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per 

i lavori o alle soglie di cui all’art. 35 del Codice per le forniture e i servizi, si procede 
all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno 
cinque operatori economici individuati tramite l’Albo degli Operatori Economici 
dell’Azienda, ovvero sulla base di indagini di mercato. 

2. Fino al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 1 comma 912 della Legge n. 145 del 30 Dicembre 
2018, è possibile procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 
euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove 
esistenti, di tre operatori economici individuati tramite l’Albo degli Operatori Economici 
dell’Azienda, ovvero sulla base di indagini di mercato. 



 

 

3. Le procedure per gli affidamenti di cui al presente articolo si avviano su relazione o 
richiesta dei rispettivi Responsabili dei Centri di Costo, autorizzata dal Presidente del 
CRAA. L’Ufficio Affari Generali predispone i relativi atti amministrativi. 

4. L’Ufficio Affari Generali cura altresì - su autorizzazione ed indicazione del RUP - l’invio 
delle lettere di invito agli operatori economici tramite posta elettronica certificata o tramite 
posta raccomandata A.R.  

5. Le offerte dovranno pervenire nelle modalità previste nella lettera di invito, nei termini 
perentori fissati.  

6. La consultazione dell’Albo degli Operatori Economici dell’Azienda per la selezione degli 
operatori economici da invitare al confronto competitivo o le indagini di mercato, il 
confronto competitivo tra gli operatori economici invitati a partecipare e la stipulazione 
del contratto avranno luogo in conformità a quanto previsto dal Codice approvato con 
D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 e 
dalla Legge n. 96 del 21 Giugno 2017 e delle linee Guida emanate dall’ANAC. 

 
Articolo 6 - Procedura per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 
150.000 e inferiore ad euro 1.000.000. 
1. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, 

si procede all’affidamento mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno 
quindici operatori economici, ove esistenti, individuati tramite l’Albo degli Operatori 
Economici dell’Azienda, ovvero sulla base di indagini di mercato. 

2. Fino al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 1 comma 912 della Legge n. 145 del 30 Dicembre 
2018, è possibile procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a 350.000 euro mediante procedura negoziata con consultazione di 
almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati tramite l’Albo degli Operatori 
Economici dell’Azienda, ovvero sulla base di indagini di mercato. 

3. Le procedure per gli affidamenti di cui al presente articolo si avviano su relazione dei 
rispettivi Responsabili dei Centri di Costo, autorizzata dal Presidente del CRAA. L’Ufficio 
Affari Generali predispone i relativi atti amministrativi. 

4. L’Ufficio Affari Generali cura altresì - su autorizzazione ed indicazione del RUP - l’invio 
delle lettere di invito agli operatori economici tramite posta elettronica certificata o tramite 
posta raccomandata A.R.  

5. Le offerte dovranno pervenire nelle modalità previste nella lettera di invito, nei termini 
perentori fissati. 

6. La consultazione dell’Albo degli Operatori Economici dell’Azienda per la selezione degli 
operatori economici da invitare al confronto competitivo o le indagini di mercato, il 
confronto competitivo tra gli operatori economici invitati a partecipare e la stipulazione 
del contratto avranno luogo in conformità a quanto previsto dal Codice approvato con 
D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 e 
dalla Legge n. 96 del 21 Giugno 2017 e delle linee guida emanate dall’ANAC. 

 
Articolo 7 - Procedura per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 
1.000.000. 
1. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, si procede all’affidamento 

mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 
95, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici. 

 
 
 

 



 

 

TITOLO III  
Disposizioni comuni 

 
Articolo 8 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
1. Riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di tutte le procedure di 

affidamento disciplinate dal presente Regolamento il Presidente del CRAA, salvo i casi 
in cui questi reputi opportuno incaricare altri delle funzioni del RUP, sempre 
conformemente ai requisiti previsti dall’articolo 31 del Codice dei Contratti Pubblici.  

2. Il nominativo del RUP e ̀ indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per 
l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non 
vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta. 

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle 
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal 
Codice dei Contratti Pubblici, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o 
soggetti. 

  
Articolo 9 - Criteri di aggiudicazione. 
1.Gli affidamenti di lavori, beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati 
in base ad uno dei seguenti criteri:  
a) minor prezzo; 
b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili, a 

seconda della natura della prestazione, quali a titolo di esempio il prezzo, il termine di 
esecuzione o consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere 
estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza 
tecnica ecc.; in questo caso i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione devono 
essere menzionati nella lettera di invito o nel capitolato. 

2. Ai fini della stipula del contratto, la verifica dei requisiti in caso di procedure negoziate di 
cui ai precedenti articoli è effettuata esclusivamente sull’aggiudicatario, con facoltà del 
CRAA di estendere le verifiche agli altri partecipanti. In riferimento agli affidamenti di cui al 
precedente articolo 4, il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dei requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 
mediante apposita autocertificazione, con facoltà dell’Azienda di procedere alla verifica dei 
dati dichiarati. 
 
Articolo 10 - Verifica della prestazione e pagamenti. 
1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizioni di lavori, forniture e servizi dovranno 

essere disposti dal Presidente del CRAA entro le scadenze previste dal contratto, previa 
verifica ed attestazione di regolare effettuazione della prestazione da parte del 
Responsabile del Centro di Costo. 

2. La verifica e l’attestazione di regolare esecuzione avverranno in maniera semplificata 
mediante visto apposto direttamente sulla fattura. Ove necessario o richiesto il collaudo, 
questo può essere eseguito da addetti dell’Azienda e dovrà risultare sempre da apposito 
verbale. Il collaudo e la verifica, ove se ne ravvisi la necessità, potranno essere affidati 
anche ad esperti esterni all’Azienda. 

 
Articolo 11 - Contratti continuativi. 
1. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la quantità delle 

forniture o l’entità delle prestazioni di servizi da acquisire in un determinato periodo di 
tempo, è possibile effettuare contratti continuativi su offerta di prezzi unitari o sconti 



 

 

percentuali su listini commerciali da valere per l’intero periodo determinato, stabilendo 
in maniera approssimativa il fabbisogno presunto nell’arco di tempo e determinando in 
via presuntiva la relativa entità  della spesa complessiva. 

2. A detti contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano 
man mano che il fabbisogno si verifica concretamente, nel rispetto del limite di spesa 
complessivo previsto dal contratto. 

3. Ciascun bene o prestazione offerto con prezzi unitari, ed oggetto della specifica 
ordinazione, non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente salvo 
eventuale adeguamento ISTAT prezzi consumo famiglie di operai ed impiegati. Nel caso 
di offerta sconto percentuale su listini commerciali il prezzo assoluto che ne deriva di 
volta in volta deve essere ritenuto congruo dal Presidente del CRAA al momento della 
singola ordinazione.  

 
Articolo 12 - Albo degli Operatori Economici dell’Azienda. 
1. La scelta dei soggetti a cui inviare la lettera di invito o la richiesta di preventivi per la 

prestazione di lavori, servizi e forniture di beni avverrà, ove ammesso dalla legge e dal 
presente Regolamento, all’interno dell’Albo degli Operatori Economici dell’Azienda.  

2. L’Albo degli Operatori Economici dell’Azienda è normato dal relativo disciplinare allegato 
al presente Regolamento. 

3. Gli operatori inseriti nell’Albo degli Operatori Economici dell’Azienda sono invitati in 
relazione alla categoria merceologica oggetto dell’acquisizione. 

4. Resta ferma la facoltà per l’Azienda, quando si tratti di lavori, servizi e beni che, per il 
particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione 
dell’Albo, ovvero qualora l’Azienda, sulla base delle proprie conoscenze di mercato 
ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, di invitare o 
interpellare altri operatori non iscritti all’Albo, soggetti di fiducia, di provata e notoria 
capacità e competenza, che soddisfino i requisiti minimi richiesti. 

5. L’inclusione dell’operatore nell’Albo degli Operati Economici dell’Azienda non vincola in 
nessuno modo l’Azienda nei confronti dello stesso. 

 
TITOLO IV 

Disposizioni finali 
 

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali. 
1. E’ abrogato il precedente Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, 

servizi e forniture così come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 
del CRAA del 30 Marzo 2017. 

2. Il disciplinare dell’Albo degli Operatori Economici dell’Azienda (Allegato A) rappresenta 
parte integrante del presente regolamento.  

3. L’iscrizione degli operatori economici all’Albo dei Fornitori dell’Azienda disciplinato dal 
precedente Regolamento rende automatica l’iscrizione nell’Albo degli Operatori 
Economici come disciplinato dal presente Regolamento. 

4. Il presente Regolamento entra in vigore in data 11/01/2018 ed è vincolante per tutte le 
procedure relative all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, servizi e forniture 
adoperate da parte dell’Associazione “Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura” 
nell’ambito delle attività svolte per la gestione dell’Azienda Agricola Sperimentale 
Regionale “IMPROSTA”, in forza della Convenzione stipulata con la Regione Campania 
in data 24/11/2016.  



 

 

5. Tutti i poteri attribuiti al Presidente del CRAA dal presente Regolamento sono oggetto 
di delega espressa del Consiglio di Amministrazione, conferita all’atto dell’approvazione 
del Regolamento stesso. 

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento 
al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, come 
modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 e dalla Legge n. 96 del 21 Giugno 2017, 
alle linee guida emanate dall’ANAC, al Codice Civile nonché a tutte le norme legislative 
e regolamentari della materia. 

7. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di 
sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali. In tali casi, in attesa di 
formale adeguamento, si applica la normativa sopraordinata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO A 
 

- DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI - 

 
Articolo 1 - Oggetto. 
Il presente disciplinare regola l’istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo 
dell’Albo degli Operatori Economici del CRAA anche nell’ambito delle attività svolte per la 
gestione dell’Azienda Agricola Regionale Sperimentale “IMPROSTA”. 
L’Albo è diviso per categorie 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. 
 
Articolo 2 - Campo di applicazione. 
L’Albo sarà utilizzato per individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per 
l’affidamento di lavori servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e per le 
procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 
50/2016. 
 
Articolo 3 - Preventiva pubblicazione. 
La formazione dell’Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso a cura del 
Presidente del CRAA, nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del 
CRAA (www.craa.it). 
Nell’avviso saranno indicate la modalità per richiedere l’iscrizione, la documentazione da 
presentare e l’elenco delle categorie selezionabili. L’elenco delle suddette categorie è 
soggetto ad aggiornamento dinamico con atto del Presidente del CRAA, debitamente 
riportato in Avviso Pubblico.  
Gli operatori economici già iscritti all’Albo dei Fornitori dell’Azienda, disciplinato dal 
previgente regolamento di spesa, sono iscritti d’ufficio nel nuovo Albo degli Operatori 
Economici del CRAA. 

 
Articolo 4 - Requisiti per l’iscrizione. 
L’Impresa per ottenere l’iscrizione all’Albo deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività 

attinenti alla categoria per la quale chiede l’iscrizione; 
• possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese. 
In ogni momento l’Azienda IMPROSTA, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli 
iscritti l’invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il 
permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi; 
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente 
ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
 
Articolo 5 - Procedimento di iscrizione. 
L’operatore economico che intende essere inserito nell’Albo dovrà far pervenire al protocollo 
aziendale, con qualunque mezzo, dal giorno di pubblicazione dell’avviso senza termine di 
scadenza, l’istanza secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Legale Rappresentante 



 

 

dell’operatore, corredata dalla documentazione richiesta. L’Impresa dovrà indicare l’attività 
esercitata e la categoria per la quale chiede l’iscrizione. 
Può essere richiesta l’iscrizione in più categorie. 
L’operatore economico già iscritto all’Albo degli Operatori Economici può chiedere in 
qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza 
corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti. 
È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come 
componente di consorzi. 
È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più 
consorzi. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra 
i Soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi 
Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. 
Sono da considerarsi inseriti all’Albo, gli operatori economici che in seguito ad istanza 
presentata secondo le modalità indicate nell’Avviso e nel presente disciplinare, non 
riceveranno comunicazione di diniego all’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. 
 
Articolo 6 - Aggiornamento e Pubblicità dell’Albo. 
La valutazione delle istanze di inserimento o modifica e l’aggiornamento dell’Albo avviene 
a cura degli incaricati dell’Ufficio Affari Generali dell’Azienda IMPROSTA, entro il termine di 
trenta giorni. 
La pubblicazione degli aggiornamenti dell’Albo nella sezione amministrazione trasparente 
del sito istituzionale del CRAA è effettuata con cadenza mensile. 
 
Articolo 7 - Utilizzazione dell’Albo. 
La scelta degli Operatori economici da invitare o a cui affidare lavori, servizi e forniture 
avviene, in relazione alle categorie per cui l’impresa è iscritta, secondo le procedure 
disciplinate dal Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture. 
In particolare, in caso di ricorso alle procedure negoziate disciplinate dall’art. 36 comma 2 
lett. b e c del D.Lgs 50/2016, l’individuazione degli operatori economici da invitare, nel 
numero minimo prescritto dalla legge, può avvenire tramite sorteggio o seguendo un criterio 
di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti, con la possibilità, valutata 
l’esecuzione di precedenti contratti, di riconfermare l’invito alle imprese aggiudicatarie. 
L’iscrizione all’elenco non è obbligatoria ai fini dell’invito a procedure di gara o 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture. 
L’inclusione dell’Impresa nell’Albo degli Operatori Economici non costituisce titolo per 
pretendere l’affidamento di lavori, servizi o forniture e l’Azienda IMPROSTA non è 
assolutamente vincolata nei confronti dell’operatore economico iscritto. 
Gli operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di 
consultazione. 
 
Articolo 8 - Cancellazione dall’Albo. 
La cancellazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi: 
• sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4; 
• mancata presentazione di offerta a seguito dell’invito a gara o richiesta di preventivo 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 avviato con la comunicazione all’operatore economico, con fissazione di un termine di 
15 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di 
controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. 


