DELIBERA QUADRO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELL’ALBO FORNITORI PER L’AFFIDAMENTO DI
FORNITURE – SERVIZI – LAVORI
Il Fondo Pensioni per il personale di ruolo della S.I.A.E. con sede in Viale della Letteratura, n. 3000144 – Roma, in seguito denominato Fondo Pensioni
VISTA
l’opportunità di uniformare la gestione del Fondo a criteri di pubblicità, trasparenza ed economicità nel
rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento
ADOTTA
Al fine di istituire l’Albo unico dei fornitori, il seguente Regolamento quadro per l’acquisizione di
servizi, forniture e lavori in economia.
REGOLAMENTO QUADRO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PER
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
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Premessa
Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure da seguire per l’istituzione e la gestione
dell’Albo Fornitori per l’affidamento di servizi e forniture.
Art.1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità relativamente a:
a) acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori;
b) acquisizione di beni e servizi di importo superiore a Euro 5.000,00.

Art. 2- Obiettivi
Il Fondo Pensioni, attraverso l’Albo Fornitori, intende realizzare i seguenti obiettivi:
a)
b)
c)
d)
e)

standardizzare i procedimenti di qualificazione dei fornitori;
semplificare la gestione della documentazione;
razionalizzare la gestione dei fornitori e la loro selezione;
affermare criteri di effettiva trasparenza e correttezza nei rapporti;
individuare più facilmente e celermente i contraenti idonei.
Art. 3 - Conferibilità degli incarichi

Il Fondo Pensioni provvede al conferimento di incarichi professionali e di servizi connessi agli
interventi di manutenzione degli immobili posseduti nel territorio di Roma Capitale, sulla base di
soggetti ritenuti idonei per specializzazione, competenze, affidabilità e requisiti richiesti.
Art. 4 - Classificazione dei fornitori
I fornitori nell’Albo saranno classificati in separati elenchi per categoria merceologica relativa alla
fornitura di beni, per categoria e classifica di esecuzione di servizi e di lavori.
Art. 5 - Motivi di esclusione dal conferimento di incarichi
Il Fondo Pensioni non può conferire incarichi a soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna, anche di primo grado od aver
patteggiato la pena per i reati che prevedano una pena minima superiore ad anni 1;
l’esclusione ed il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare se si tratta di impresa individuale; dei soci, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima;
c) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
d) che, secondo motivata valutazione del Fondo Pensioni, hanno commesso grave negligenza
o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Fondo stesso o che hanno
commesso un errore grave (accertato con qualsiasi mezzo di prova);
e) nell’esercizio della loro attività professionale, che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei tributi dovuti
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;

g) che hanno commesso violazioni gravi, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che svolgono l’attività in potenziale conflitto di interesse;
i) che si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
Art. 6 – Presentazione della domanda
I professionisti che intendono iscriversi per la prima volta all’Albo Fornitori dovranno inviare la
domanda di partecipazione tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica Fondo.Pensioni@siae.it
allegando la seguente documentazione debitamente compilata, datata e sottoscritta in formato pdf:
a) Brochure di presentazione o Curriculum Vitae et studiorum;
b) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
c) copia fotostatica di un documento di riconoscimento e del Codice Fiscale/Partita Iva;
d) modello di domanda di iscrizione;
e) eventuali estremi di riferimento iscrizione Albo Professionale;
f) Visura camerale ordinaria aggiornata agli ultimi 6 mesi;
g) Durc aggiornato agli ultimi tre mesi.
Art. 7 - Modalità di accesso
La formazione dell’elenco verrà resa pubblica con modalità idonee a garantire il rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza. In particolare la pubblicazione verrà realizzata sul sito web
http://www.siae.it/FondoPensioni.asp con valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di
legge, pertanto non verrà effettuata alcuna comunicazione agli esclusi.
Art. 8 – Acquisizione di beni e servizi
Per l’acquisizione di beni o servizi, il cui importo superi la somma di Euro 5.000,00 il Fondo Pensioni
provvederà ad acquisire almeno n. 3 preventivi prima di effettuare la scelta.
Art. 9 Entrata in vigore del regolamento
Il Fondo Pensioni provvederà a dare applicazione al presente Regolamento dal giorno successivo alla
data della sua approvazione.
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