FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

ALBO FORNITORI
La Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS) ha istituito un Albo Fornitori che verrà utilizzato
come strumento di identificazione degli operatori economici da consultare ai fini dell’affidamento
di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie indicate all’art. 35, comma 1, lettere c) e d) del
Dlgsl 50/2016 (Codice dei Contratti”) nonché ai fini dell’affidamento di lavori di importo inferiore
ad € 1.000.000. Per la scelta degli operatori economici da invitare o cunsultare si procederà nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del Codice dei Contratti nonché delle Linee Guida n. 4
ANAC, di attuazione del Dlgs 50/2016. La FIGS si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle
proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti,
invitato i interpellando anche altri operatori economici ritenuti idonei. Resta ferma la facoltà della
FIGS di non ricorrere agli operatori economici iscritti all’Elenco fornitori o di ricorrervi
parzialmente, di consultare altri elenchi ufficiali o di avvalersi di altri strumenti di negoziazione (ad
esempio il MEPA).

ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo fornitori i seguenti soggetti:
 gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società cooperative;
 i consorzi;
 i professionisti.
Gli operatori economici iscritti all’Albo, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, saranno
invitati alle procedure nella forma giuridica indicata nell’iscrizione e verranno ammesse
esclusivamente le offerte presentate nella medesima forma giuridica.
L’iscrizione:
 viene effettuata per categorie merceologiche, per tipologia di lavori da eseguire e per categorie
di servizi da prestare;
 viene concessa per anni tre rinnovabili;
 dovrà essere effettuata inviando la domanda di iscrizione e tutta la documentazione richiesta
tramite email all’indirizzo: fornitori@federsquash.it

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
Ai fini dell’inserimento nell’Albo fornitori, gli operatori economici interessati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE dimostrabili con:
1) iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini
professionali) per attività inerenti l’oggetto della categoria principale per la quale si richiede
l’iscrizione, curriculum vitae in caso di professionisti;
2) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti, ovvero di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dall’Albo fornitori e/o l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione.

REQUISITI DI CAPACITÁ TECNICO‐PROFESSIONALE ED ECONOMICO‐FINANZIARIA dimostrabili con:
1) presentazione della società con le principali capacità tecniche;
2) dichiarazione di committenti relativi ad incarichi e commesse precedenti coerenti con la
categoria merceologica di iscrizione (facoltativo);
3) informazioni economiche‐finanziarie (facoltativo);
4) certificazioni di qualità (facoltativo).

PROCEDURA PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE
Le ditte interessate sono tenute a procedere all’iscrizione con la seguente modalità:
 scaricare:
o il modulo della domanda di iscrizione/rinnovo/estensione,
o il modulo dell’informativa per il trattamento dei dati;
 compilare i moduli ed inviarli all’indirizzo mail su indicato unitamente a:
o presentazione aziendale;
o copia integrale della visura camerale aggiornata (di data non antecedente a 6 mesi dalla
data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo);
o copia, ove presente, dei certificati di qualità;
o (in caso di Consorzio) Atto costitutivo del Consorzio;
o comunicazione relativa al conto corrente dedicato (necessaria per assolvere a tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010)
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, con l’indicazione dei soggetti
autorizzati ad operare sul conto.
La FIGS si riserva, in qualsiasi momento, anche richiedendo l’invio in formato cartaceo della
documentazione utilizzata per l’iscrizione, di verificare la veridicità ed attualità di quanto
dichiarato in sede di iscrizione. La domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori, le relative
dichiarazioni, l’ulteriore documentazione allegata nonché gli altri eventuali elementi integrativi
forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti
di essere iscritti all’Elenco fornitori. I soggetti richiedenti, quindi, con l’iscrizione non acquisiscono
diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla FIGS in quanto l’iscrizione stessa
non costituisce titolo di preferenza. Eventuali errori, omissioni o manchevolezze di qualsiasi
genere nella tenuta, nell’aggiornamento e/o nell’utilizzazione dell’Elenco fornitori da parte della
FIGS non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere
nei confronti della Federazione stessa. Nel caso siano dichiarate condanne o conflitti d’interesse o
fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità
del soggetto dichiarante o dell’operatore economico che richiede l’iscrizione all’Elenco fornitori (di
cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice dei contratti) o siano state adottate misure di self cleaning,
devono essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine
di consentire alla Figs ogni opportuna valutazione.

ALLEGATI
 Disciplinare Albo Fornitori;
 Domanda di iscrizione/rinnovo/estensione;
 Informativa per il trattamento dei dati.

