MERCATINO srl
VIA ANGELO MESSEDAGLIA 8c 37135 VERONA - ITALY

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ ALBO FORNITORI
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ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina il sistema per la tenuta, la gestione e l’aggiornamento dell’Albo Fornitori
della MERCATINO srl

ART. 2 - FINALITÀ
L’albo dei fornitori della MERCATINO srl è un elenco di Aziende di fiducia, classificate per categorie
merceologiche individuate in un apposito elenco, selezionate sulla base di valutazioni tecniche, qualitative,
organizzative ed economiche, che potranno essere invitate in occasione dell’affidamento di forniture e
servizi attraverso il ricorso alle procedure di acquisto.

ART. 3 -CATEGORIE MERCEOLOGICHE
L’Albo Fornitori è strutturato per “categorie merceologiche”, secondo un piano di classificazione che
costituisce la base di riferimento per l’individuazione delle Aziende specializzate per settore.
Per categoria merceologica deve intendersi il raggruppamento per macro classi di prodotti e/o prestazioni
di servizi, nelle quali le Aziende, con la compilazione del (MODULO A), dichiarano le loro rispettive attività/
produzioni / commercializzazioni.

ART. 4 – GESTIONE
La MERCATINO srl affida il compito di tenere ed aggiornare l’Albo Fornitori anche attraverso l’utilizzo di
sistemi informatici, esclusivamente all’Ufficio Acquisti Centralizzato (di seguito “ UAC “)
Le procedure del presente documento non prevedono le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le
collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili, gli incarichi di progettazione e
direzione lavori; per tali prestazioni verrà sviluppato successivamente un documento dedicato.

Pagina 3 di 7

La tenuta dell’Albo Fornitori comporta, la gestione delle seguenti attività di aggiornamento:
Nuove iscrizioni;
Variazioni e/o integrazioni;
Cancellazioni.
L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di domanda presentata da parte delle Aziende interessate
nelle modalità descritte nei successivi Art. 6 e 7.
Periodicamente e secondo necessità, l’UAC prenderà in considerazione le domande di iscrizione e rinnovo
pervenute. Si può prescindere dall’iscrizione all’Albo per quelle Aziende che, per oggetto, specializzazione
e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato.
L'iscrizione delle Aziende nell'elenco dei fornitori potrà avvenire anche d'ufficio, qualora l’UAC, sulla base
delle proprie conoscenze di mercato, ne ritenga utile l'iscrizione al fine di ampliare la concorrenzialità e,
potrà avvenire in automatico per quelle Aziende che risulteranno aggiudicatarie di forniture o servizi a
seguito di procedure dedicate e mirate dall’UAC.
L’iscrizione all’Albo non dà alcun diritto al fornitore ad essere invitato alle gare d’appalto indette dalla
MERCATINO srl che provvederà, per quanto possibile, alla tutela dell’imparzialità nella selezione delle ditte
da invitare, applicando anche il principio della rotazione.
L’UAC si riserva per particolari ragioni di convenienza, opportunità o economicità di invitare Aziende non
iscritte all’Albo.

ART. 5 - CONTENUTI
L'Albo contiene informazioni relative ai seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi delle Aziende interessate:
a) Dati anagrafici e identificativi del fornitore;
b) Categoria merceologica di appartenenza;
c) capacità economica e finanziaria, in termini di fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle
forniture e/o prestazioni di servizi identiche a quella oggetto della richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori,
realizzate negli ultimi tre esercizi.
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d) capacità tecnica, in termini di numero dipendenti e organizzazione, principali forniture e/o prestazioni di
servizi effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo; marchi trattati; diritti di esclusiva, ecc
e) comportamento tenuto durante l'esecuzione dei rapporti contrattuali.
UAC si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità dell’iscrizione all’Albo fornitori anche per Aziende
costituite da meno di tre anni. In caso di ammissione, la stessa avrà diritto ad essere invitata solo per gare
aventi importo coerente con la capacità economica-finanziaria dichiarata.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le Aziende che vorranno iscriversi all’Albo Fornitori della MERCATINO srl, dovranno compilare l’apposito
Modulo di richiesta (MODULO A) di cui al successivo art. 7, nel quale saranno riportati tutti gli elementi utili
alla loro identificazione, alle categorie merceologiche di interesse, nonché tutte le notizie utili alla
conoscenza del loro livello di organizzazione, di specializzazione e di affidabilità.
Le Aziende interessate dovranno presentare adeguata documentazione/cataloghi/listini ed eventuali
supporti informatici tipo CD ecc.

ART. 7 - MODULO DI ISCRIZIONE
Il Modulo di iscrizione (MODULO A), predisposto per contenere tutti i dati necessari, dovrà essere
debitamente compilato in ogni sua parte.
In caso di rigetto, L’UAC comunicherà alla Società interessata entro 30 gg. dalla data di presentazione della
domanda, il motivo e/o le cause di non accoglimento previste al successivo Art. 9.
In caso di accoglimento della richiesta, la comunicazione recante il numero di iscrizione verrà inviata entro il
termine di 30 giorni.

ART. 8 - DURATA DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Albo Fornitori avrà validità per un periodo indeterminato, a decorrere dalla data di
comunicazione di cui al precedente Art.7
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Le Aziende iscritte sono tenute a comunicare all’UAC ogni variazione/aggiornamento in ordine ai requisiti
ed ai dati indicati nel MODULO A) di cui al precedente art. 7, pena l’adozione dei provvedimenti di cui al
successivo Art.9.
L’UAC potrà cancellare l’Azienda iscritta all’Albo Fornitori, a suo insindacabile giudizio, nelle modalità di cui
al successivo Art. 9

ART. 9 - CAUSE DI NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA O DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Non possono essere iscritte all’Albo Fornitori e se iscritte devono essere cancellate dall’UAC, le Aziende:
a) Che siano state oggetto di valutazione negativa nel corso delle precedenti forniture;
b) Che abbiano subito l’applicazione di almeno due contestazioni scritte per inadempienze di natura
contrattuale;
c) Che non abbiano risposto per due volte consecutive all’invito a presentare offerta per le Categorie
merceologiche per le quali sono iscritte all’Albo, senza fornire in merito alcuna motivazione scritta;
e) Che non abbiano integrato i dati necessari all’iscrizione all’Albo;
f) Che non abbiano tempestivamente comunicato variazioni/aggiornamenti dei propri dati registrati presso
l’Albo
g) Che non abbiano rispettato o che abbiano modificato le forniture concordate o meglio non conformi
alle campionature, disegni e quant’altro precedentemente approvato dall’UAC.
Eventuali danni subiti dalla MERCATINO srl a causa di ciò verranno interamente addebitati al Fornitore
Nell’ipotesi di cancellazione l’UAC comunicherà sinteticamente all’Azienda mediante Posta Elettronica i
motivi della cancellazione. L’Azienda cancellata dall’Albo potrà richiedere una nuova iscrizione dimostrando
la rimozione dei problemi che ne avevano determinato la cancellazione. L’UAC potrà, a suo insindacabile
giudizio, riammettere l’Azienda precedentemente cancellata.
E’ altresì ammessa la cancellazione dall’Albo Fornitori su espressa richiesta del’Azienda interessata.
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ART. 10 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA
L’UAC della MERCATINO srl tratterà le informazioni di cui al presente articolo tenendo conto dei legittimi
interessi della Azienda fornitrice relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa
sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/03.

ART. 11 – TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
Nei termini di legge la MERCATINO srl si riserva di tutelare la proprietà di tutta la documentazione, disegni,
immagini, ecc, messi a disposizione al Fornitore con il divieto assoluto, pena il risarcimento dei danni, di
riprodurre o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta

ART. 12 – NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio ad ogni altro atto di natura normativa
o regolamentare vigente in materia.
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