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FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA 

DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI 

DI BENI E SERVIZI E L’UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA 

 

 

Art. I Finalità 

 

II presente documento disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di 

seguito anche Albo) che la Federazione Italiana Pesistica si riserva di utilizzare per l'individuazione di 

soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi. 

II Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri 

di selezione degli operatori economici iscritti nell’Albo, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. 

 

Art. 2 Ambiti di applicazione 

 

L’Albo sarà utilizzato dalla Federazione Italiana Pesistica nei seguenti casi: 

� In base all'art. 36 del D.lgs. 50/16 per lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia, ove 

sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati; 

� Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge. 

 

Art. 3 - Struttura dell’Albo 

 

L’Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente: 

� Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi; 

� Professionisti Tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, 

� Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc.). 

Le sezioni che compongono l’Albo sono consultabili all’indirizzo:  

- www.federpesistica.it  - alla voce “Albo Fornitori” 

Albo dei Fornitori di Beni e Servizi: 

L’operatore economico che intende iscriversi all’Albo Fornitori di beni e servizi ha facoltà di 

registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato 

camerale. 

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un 

preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA. 
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La Federazione Italiana Pesistica si riserva la facoltà di integrare il numero delle 

categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per 

specifiche esigenze sopravvenute. 

 

 

 

Art. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi 

 

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, ad esclusione 

della lettera d), e all’art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 in possesso 

dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; 

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di 

provenienza; 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 

231/2001; 

- Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il 

caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa; 

- Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

 

Per l’iscrizione all’albo dei professionisti tecnici 

- Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto; 

- Capacità tecnica, documentata mediante: 

o Indicazione dell’importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 2 esercizi finanziari. 

 

Per l’iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali 

- Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto. 

 

Art. 5 - Modalità di iscrizione e modifica 

 

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà mandare una mail, unitamente alla 

documentazione firmata, al seguente indirizzo di posta certificata: federpesistica@pec.it  
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La documentazione, di cui al precedente articolo 4, dovrà contenere, a pena di inammissibilità della 

richiesta di iscrizione all'Albo, la seguente documentazione: 

- domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, redatta su carta intestata del Fornitore 

conformemente al fac-simile "Allegato A", con l'indicazione specifica della/e categoria/e 

merceologica/che dei servizi o delle forniture per le quali si richiede l'iscrizione, corredata 

dalla copia del documento d'identità del soggetto che la sottoscrive; 

- eventuale copia della Procura speciale nel caso in cui la domanda d'iscrizione venga 

sottoscritte da un Procuratore Speciale. 

 

Art. 6 - Accertamento della documentazione 

 

La FIPE esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata a corredo della 

domanda d'iscrizione all'Albo Fornitori. In caso di documentazione irregolare o incompleta 

l'amministrazione si riserva di richiedere le opportune rettifiche o integrazioni. 

La FIPE si riserva di effettuare accertamenti a campione, relativamente al possesso dei requisiti 

autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i.; nel caso in cui la documentazione prodotta a 

comprova dei requisiti richiesti non sia sufficiente a confermare il possesso di anche uno solo di essi, 

si procederà al rigetto della domanda di iscrizione. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione 

per carenza dei requisiti verrà comunicato per iscritto. 

 

Art. 7 - Decorrenza dell'iscrizione 

 

Gli operatori economici interessati potranno presentare domanda dì iscrizione all'Albo in qualsiasi 

momento. 

 

Art. 8 - Validità dell'Albo e delle iscrizioni 

 

L'Albo Fornitori è operativo dalla data di pubblicazione sul sito: www.federpesistica.it . 

La FIPE si riserva la facoltà di aggiornarlo e di darne avviso mediante pubblicazione sul proprio sito 

internet. 

L'iscrizione all'Albo è soggetta ad una revisione biennale:  

- gli iscritti all'Albo devono provvedere a riconfermare la propria iscrizione nei 30 

giorni che precedono la scadenza, presentando una dichiarazione che attesti la 

permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. 

 

Art. 9 - Sospensione e cancellazione dall'Albo Fornitori 

 

La sospensione dall'Albo Fornitori viene disposta, a insindacabile giudizio della FIPE, nel caso in cui 

l'iscritto si renda inadempiente, per più di un caso nell'arco di un anno contrattuale, nell'esecuzione 

dell'attività affidatagli. La sospensione può essere altresì disposta nel caso in cui il soggetto iscritto  
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abbia un procedimento giudiziale e/o arbitrale in corso con la FIPE, per tutta la durata del 

procedimento. 

Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione motivata al soggetto interessato. 

La cancellazione dall'Albo Fornitori viene disposta nei casi di: 

- mancato rinnovo della validità dell'iscrizione; 

- mancata presentazione di offerte per tre inviti nel corso di un anno solare; 

- risoluzione per inadempimento di un contratto; 

- richiesta espressa da parte del soggetto iscritto.  

Della cancellazione dall'Albo viene data comunicazione motivata al soggetto interessato, anche solo 

a mezzo e-mail.  

La domanda di iscrizione, con eccezione per il caso di mancato rinnovo, non può essere ripresentata 

prima che sia decorso un anno dall’ avvenuta cancellazione. 

 

Art. 10 - Tutela della Privacy 

 

La FIPE, ai sensi del D.lgs. 196/2003, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo 

Fornitori, informa che l'utilizzazione e il trattamento dei dati avverrà mediante sistemi elettronici e 

manuali, tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Unitamente all'invio della domanda di iscrizione, l'operatore economico deve esprimere l'assenso al 

trattamento dei propri dati.  

 

Art. 11 – Responsabilità 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale Francesco Bonincontro 

Le informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo mail:  

stefania.pensa@federpesi.it - lado.ufficioacquisti@federpesistica.it. 

La risposta viene fornita mediante posta elettronica, agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore 

nella domanda d'iscrizione. 

 

Allegati al Regolamento: 

All. A Fac-simile domanda d'iscrizione. 

 


