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ART. 1 – INTRODUZIONE
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e la gestione dell’Elenco di Operatori Economici
(altresì detto Albo Fornitori o Elenco Fornitori), da invitare alle procedure di gara telematiche
effettuate sulla piattaforma telematica adottata da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (nel seguito
anche solo Acea) per sé e in nome e per conto delle società controllate, nonché di quelle partecipate
dagli stessi Comuni soci, per l’affidamento di appalti di forniture, servizi, lavori e servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Tale Regolamento, in quanto utile strumento di consultazione del mercato e di integrazione e
potenziamento dell’operatività di Acea, ha esclusivamente finalità organizzative e professionali, nel
quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento
amministrativo, semplificazione e tutela della privacy. In particolare, il Regolamento dovrà assicurare
l’applicazione uniforme e sistematica dei criteri di selezione degli operatori economici e definire i
requisiti che dovranno essere dimostrati dai prestatori di servizi, dai fornitori o dagli esecutori di
lavori, al fine di ottenere l’iscrizione al suddetto Elenco.
La richiesta di iscrizione all’Elenco informatizzato comporta per l’operatore economico l’accettazione
integrale ed incondizionata di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, le
quali devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il
relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o
regolamentari.
Inoltre, si precisa che l’inserimento nell’Albo non garantisce per sua natura il certo e sicuro
affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori, né alcuna certezza di invito; pertanto, non si
configura come presupposto per alcuna azione di pretesa nei confronti di Acea, qualora quest’ultima
non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per le finalità di cui al presente articolo.
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento di gestione dell’Elenco Fornitori, oltre alle disposizioni contenute nei
Regolamenti interni aziendali, è redatto nel rispetto delle normative contenute nel D.Lgs. del
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Codice degli Appalti), nonché del D.P.R. 207/2010 (Regolamento sui
LL.PP.) per le parti ancora in vigore e della Linea Guida ANAC n. 4, recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, con particolare osservanza
dei principi cardine in tema di procedure di affidamento desumibili dal Codice stesso, ovvero di
economicità, efficacia, efficienza, parità di trattamento, libera concorrenza, tempestività e
correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità
(limitatamente nella parte che qui interessa) indicati nel Codice.
L’utilizzo dell’Elenco Fornitori è riservato ad Acea, alle società da essa controllate, nonché a quelle
partecipate dagli stessi Comuni soci, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 36
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite all’art. 35 stesso
decreto, come individuate dai Regolamenti UE pro tempore vigenti, riconducibili sia al settore
ordinario sia al settore speciale.
Ciò non osta alla facoltà in capo ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A., di ricorrere, nell’esercizio della
propria discrezionalità, a elenchi fornitori di altre stazioni appaltanti, di altri fornitori e/o di MEPA, o a
procedure ordinarie, qualora si garantisca il massimo confronto concorrenziale, in ottemperanza ai
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La registrazione preliminare alla piattaforma digitale consente l’immediata partecipazione ad una
Procedura Telematica Aperta, per la quale non è richiesto l’accreditamento all’Elenco informatizzato.
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Proseguendo quindi, con la registrazione completa, l’operatore economico potrà richiedere
l’abilitazione all’Elenco Fornitori, disciplinato dal presente Regolamento.
Il richiamo di tali principi esclude arbitrarietà di scelta degli affidamenti garantendo adeguate forme
di pubblicità e finalizzando le procedure attuate ad una totale chiarezza e trasparenza, prevedendo
una logica di rotazione nelle aggiudicazioni ed evitando, così, elusioni al principio di concorrenza,
alla formazione di posizioni dominanti e a distorsioni del mercato, che configurerebbero abusi o
comunque alterazioni al confronto competitivo.
Tale Elenco, consente pertanto ad Acea, di individuare gli operatori economici da invitare alle singole
procedure telematiche di affidamento, nel rispetto dei principi sopra citati.
Resta ferma la facoltà di Acea di non ricorrere alle Ditte iscritte all’Albo informatizzato o di ricorrervi
parzialmente, nelle seguenti ipotesi:
 Quando si tratti di forniture, servizi e/o lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o
per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione
dell’Elenco Fornitori; in tal caso, Acea potrà utilizzare elenchi fornitori di altre stazioni appaltanti,
di altri fornitori e/o di MEPA, o procedere alla pubblicazione di apposita manifestazione di
interesse;
 Qualora Acea, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la
concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte; in tal caso, Acea potrà utilizzare elenchi fornitori di altre
stazioni appaltanti, di altri fornitori e/o di MEPA, o procedere alla pubblicazione di apposita
manifestazione di interesse.
Qualora, successivamente all’approvazione del presente Regolamento dovessero subentrare
modifiche normative in materia e risulti un contrasto effettivo tra disposizioni presenti in codesto
Regolamento e una norma di rango superiore, le suddette disposizioni devono ritenersi sostituite,
abrogate, disapplicate in modo automatico anche se, per qualsivoglia motivo, Acea non sia stata in
grado di aggiornare e riallineare le disposizioni interne alla normativa modificata.
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare la richiesta di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 e 46, comma
1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I soggetti temporaneamente riuniti – Raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 45,

comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da
a) a d) dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – non sono ammessi all’iscrizione all’Elenco.
L’operatore economico iscritto all’Elenco, se invitato ad una procedura di gara telematica, potrà
presentare offerta come operatore singolo o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento per ottenere l’iscrizione.
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ART. 4 – DURATA DELL’ISCRIZIONE
Gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori in qualsiasi momento e la
durata dell’iscrizione è indeterminata, fatta salva la revisione/aggiornamento annuale di cui
all’art. 10 del presente Regolamento e fatto salvo quanto previsto agli artt. successivi.
ART. 5 – PUBBLICITA’
Il presente Regolamento è consultabile al seguente link del profilo del committente:
http://www.aceapinerolese.it/elenco-aperto-fornitori/.
I nominativi degli Operatori Economici inseriti negli elenchi sono pubblicati nella home page della
piattaforma telematica.
ART. 6 – COMPOSIZIONE DELL’ELENCO
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ha strutturato l’Elenco Fornitori in due sezioni:
 Aziende esecutrici di lavori pubblici;
 Fornitori di beni o servizi e Liberi professionisti;
Ogni sezione è suddivisa in base alle categorie merceologiche ed alle seguenti fasce di valore
economico previste nell’apposita sezione della piattaforma telematica, alle quali le ditte fornitrici di
beni, servizi o lavori possono iscriversi, in coerenza con il proprio oggetto sociale:
a) per servizi e forniture:
1) inferiore a 5.000,00 euro;
2) da 5.000,00 euro fino a 39.999,99 euro;
3) da 40.000,00 euro fino a 99.999,99 euro;
4) da 100.000,00 euro fino alla soglia unionale per i settori ordinari;
5) dalla soglia unionale per i settori ordinari fino alla soglia unionale per i settori speciali;
b) per lavori:
1) inferiore a 5.000,00 euro;
2) da 5.000,00 euro fino a 39.999,99 euro;
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3) da 40.000,00 euro fino a 149.999,99 euro;
4) da 150.000,00 euro fino a 349.999,99 euro;
5) da 350.000,00 euro fino a 999.999,99 euro;
6) da 1.000.000,00 euro fino a 3.499.999,99 euro;
7) da 3.500.000,00 euro fino alla soglia unionale.
Tali categorie, possono essere integrate e/o modificate: variazioni sostanziali alla struttura
merceologica, saranno rese note mediante avviso sull’area dedicata, al link sopracitato.
L’Operatore Economico, una volta iscritto nella/e categoria/e di suo interesse, potrà essere
interpellato nell’ambito delle relative procedure di gara rientranti nella propria capacità contrattuale,
deducibile dai dati inseriti nella scheda anagrafica in fase di iscrizione.
ART. 7 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L’Impresa che intende iscriversi nell’Elenco Fornitori Acea, in una o più categorie, deve risultare in
possesso dei requisiti di seguito descritti.
7.1. Requisiti di ordine generale:
7.1.1. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
7.1.2. iscrizione nel Registro Imprese.
7.2. Capacità speciale
Le singole categorie per le quali è possibile l’iscrizione negli elenchi sono indicate nell’apposita
sezione della piattaforma telematica. Gli operatori possono iscriversi alle singole categorie e per le
classi di importo in relazione ai requisiti posseduti, con possibilità di variazione in caso di maturazione
di requisiti utili all’iscrizione in classi superiori e/o altre categorie.
7.2.A. Per servizi, forniture e lavori – categorie merceologiche S, F e L
Requisiti di capacità tecnica ed economica:
7.2.A.1. dichiarazione relativa al fatturato specifico dell’impresa negli ultimi tre esercizi, ovvero il
fatturato riferito a servizi, forniture e lavori analoghi alle categorie per le quali viene chiesta
l’iscrizione per un importo non inferiore a quello della classe per la quale l’impresa intende
iscriversi; qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di tre anni, dichiarazione relativa al fatturato
conseguito dall’inizio dell’attività per un importo pari al rapporto tra l’importo della classe per la
quale l’impresa intende iscriversi e il periodo di attività.
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7.2.A.2. dichiarazione relativa al fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi; qualora
l’impresa eserciti l’attività da meno di tre anni, dichiarazione relativa al fatturato conseguito
dall’inizio dell’attività.
7.2.B. Per lavori individuati dalle categorie SOA – OG e OS
Requisiti di capacità tecnica ed economica:
7.2.B.1. Ai fini dell’affidamento di lavori di importo inferiore o uguale a 150.000 euro:
7.2.B.1.1. dichiarazione relativa al fatturato specifico dell’impresa negli ultimi cinque esercizi,
ovvero fatturato riferito a lavori analoghi alle categorie per le quali viene chiesta l’iscrizione
per un importo non inferiore a quello della classe per la quale l’impresa intende iscriversi;
qualora l’impresa eserciti l’attività da meno di cinque anni, dichiarazione relativa al fatturato
conseguito dall’inizio dell’attività per un importo pari al rapporto tra l’importo della classe per
la quale l’impresa intende iscriversi e il periodo di attività.
7.2.B.2. Ai fini dell’affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 euro:
7.2.B.2.1. possesso di attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismo di
Attestazione (SOA) nelle categorie e classifiche per le quali l’impresa intende iscriversi, come
risultanti dal certificato SOA in corso di validità ai sensi della normativa vigente, da allegare in
copia conforme all’originale.
ART. 8 – REGISTRAZIONE AL PORTALE
L’operatore economico potrà accedere al software per l’iscrizione all’Albo telematico in due modi:
 Collegandosi a http://www.aceapinerolese.it/elenco-aperto-fornitori/, ove è riportato il link della
piattaforma digitale;
 Direttamente al link del software: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it.
Attraverso il portale, ciascun operatore economico, può gestire i propri dati anagrafici in autonomia,
inviare la richiesta di abilitazione all’Elenco Fornitori disciplinato dal presente Regolamento,
scambiare comunicazioni tramite il sistema di messaggistica integrato e partecipare / essere invitato
alle procedure telematiche indette da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per sé e in nome e per conto
delle società controllate, nonché di quelle partecipate dagli stessi Comuni soci.
ART. 9 – ISCRIZIONE ALL’ELENCO
L’iscrizione nell’Elenco è effettuata per le categorie e per le fasce di importo presenti nella
piattaforma telematica fornitori di Acea purché ricomprese nell’attività dell’operatore economico
risultante dal Registro Imprese, in relazione ai requisiti posseduti dall’operatore economico.
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Per poter richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori, è necessario registrarsi preliminarmente alla
piattaforma digitale, seguendo la procedura guidata per l’attivazione dell’utente.
Successivamente, dopo aver preso visione del presente Regolamento e delle Categorie
Merceologiche, potrà essere avviato il processo di iscrizione all’Elenco, seguendo l’iter sul portale
(registrazione completa). L’operatore economico dovrà, pertanto, compilare i campi richiesti e
allegare la documentazione necessaria, ai fini della presentazione della propria “istanza di iscrizione”.

La documentazione allegata dovrà essere firmata digitalmente o scansionata con firma olografa da
parte del soggetto sottoscrittore.
Con l’istanza di iscrizione, l’operatore economico accetta e si impegna ad uniformarsi alle regole ed
ai principi esposti nel Codice Etico, nonché nei regolamenti relativi alla Informativa Privacy e alla
Sicurezza dati, adottati da Acea, consultabili nella sezione Società trasparente del sito istituzionale
della Società.
L’accertamento dei requisiti di idoneità all’iscrizione di cui all’art. 7 è effettuato da Acea, valutate le
dichiarazioni rese dall’impresa ed assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito. A seguito
della verifica, Acea provvederà a validare o meno la richiesta.
Si declina ogni responsabilità in capo ad Acea per le mancate ricezioni delle richieste di abilitazione
all’elenco derivanti da cause terze. Eventuali richieste di iscrizione inoltrate con modalità diverse,
quindi non attraverso la piattaforma, non saranno prese in considerazione.
Per informazioni e/o chiarimenti inerenti il processo di iscrizione, gli interessati possono consultare
direttamente le aree “Supporto tecnico” e “FAQ” del software oppure contattare l’ufficio preposto ai
seguenti recapiti telefonici: Tel. 0121/236225 o 0121/236233 E-mail appalti@aceapinerolese.it PEC
appalti@postacert.aceapinerolese.it.
ART. 10 – GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Ogni singola richiesta di iscrizione all’Albo, sarà esaminata dall’ufficio preposto di Acea, che a sua
volta, deciderà di validarla o meno. In caso di esito positivo, il fornitore sarà inserito nell’Elenco degli
Operatori Economici, sotto la/le categoria/e merceologica/merceologiche richiesta/e.

Prima di validare una richiesta di iscrizione, Acea procederà in particolare:
- a verificare che ci sia coerenza tra l’oggetto sociale della ditta e le categorie merceologiche
per le quali l’operatore economico chiede l’iscrizione;
- a verificare d’ufficio sul sito informatico dell’ANAC la sussistenza o meno di annotazioni a suo
carico presso il Casellario Informatico.
Acea si riserva inoltre la facoltà di effettuare a campione idonei controlli, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di
carattere generale e speciale, rese dagli Operatori Economici in fase di iscrizione o di successivo

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. – Ufficio Appalti
Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO) – Tel. +39 0121/236225 – 233 – 257 – 292 – 312 – Fax: +39 0121/236312
http://www.aceapinerolese.it - E-mail: appalti@aceapinerolese.it - PEC: appalti@postacert.aceapinerolese.it

Regolamento di
gestione Elenco
Operatori
Economici

Rev. 3
Pag. 8 di 14

03/08/22

aggiornamento. In attuazione di tali verifiche, saranno presi in considerazione i mezzi di prova di cui
all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nell’eventualità di valutazioni per certificazioni di qualità si
ricorrerà alle previsioni di cui all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Al fine di garantire un elenco aperto ed aggiornato, è prevista un’abilitazione a durata, il cui
termine è visualizzabile nell’area riservata di ciascun operatore economico iscritto. Un mese prima
della scadenza dell’abilitazione, il sistema invierà un’e-mail di avviso al fornitore, in maniera tale da
consentirgli di rinnovare i propri dati e presentare quindi una nuova richiesta. In caso di mancato
aggiornamento entro la scadenza, l’Operatore Economico sarà rimosso dall’elenco e
risulterà quindi come “scaduto”.
Resta fermo il principio per cui l’onere dell’aggiornamento relativo al proprio profilo è demandato ad
ogni fornitore. L’Operatore Economico iscritto potrà pertanto modificare dati e informazioni
attraverso la propria area riservata e generare quindi una nuova richiesta di abilitazione all’Elenco.
Le modifiche sostanziali dovranno poi essere verificate e validate da Acea.
ART. 11 – COMUNICAZIONE ESITO DELLA RICHIESTA DI ABILITAZIONE ALL’ELENCO
L’Operatore Economico che richiede l’accreditamento all’Albo, entro 30 giorni dalla presentazione
della richiesta, riceverà un’e-mail non appena la stessa verrà accolta da Acea (in caso di mancata

generazione della comunicazione, il fornitore potrà in ogni caso vedersi abilitato direttamente dalla
piattaforma).
In caso di rifiuto, sarà inviata una comunicazione contenente le motivazioni del non accoglimento.
In caso di necessarie integrazioni, sarà inviata una comunicazione contenente la richiesta specifica.
ART. 12 – CAUSE DI SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
È riservata in capo ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A. la facoltà di sospendere e/o cancellare
dall’Elenco di Operatori Economici il fornitore che si trovi in una delle seguenti fattispecie:
 Venire meno di tutti i requisiti richiesti o perdurante inadempienza all’obbligo di dichiarazione
annuale degli stessi (in sede di aggiornamento);

 Inadempienza / negligenza nell’esecuzione dei contratti affidati che, a seguito delle operazioni
di verifica svolte da Acea o da terzi incaricati da Acea, in corso d’opera oppure al termine
dell’esecuzione (collaudo a fine affidamento) oppure nel periodo di garanzia, riguardino difetti,
vizi anche occulti, mancata rispondenza:






alla normativa tecnica nazionale
e/o internazionale
e/o alle pratiche di buona tecnica
e/o alle prescrizioni tecniche contrattuali
e/o ai campioni presentati e approvati in fase di accettazione;
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 Non veridicità delle dichiarazioni rese (riscontrabile eventualmente in sede di controllo a
campione);
 L’esistenza di un procedimento di contenzioso nei confronti di Acea;
 Mancata partecipazione alle procedure indette da Acea, per almeno 3 volte consecutive e per
la stessa categoria, senza giustificati motivi;
 Cessazione dell’attività dell’Operatore Economico;
 Richiesta di cancellazione volontaria da parte del Fornitore;
 In tutti quei casi ove si configurino violazioni gravi a norma di legge;
 Altre fattispecie sopravvenute che verranno esaminate da Acea ai fini di sospensione o
cancellazione in questa sede non indicate.
La riammissione nell’Elenco potrà avvenire solo con l’espletamento completo della procedura di cui
agli artt. 7 e 9 che non potrà essere avviata prima dell’esercizio successivo a quello di avvenuta
cancellazione.
ART. 13 – ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE
L’operatore economico già iscritto all’Elenco Fornitori potrà in qualsiasi momento richiedere
l’estensione della propria iscrizione ad altre tipologie di prestazione / categorie merceologiche,
laddove sussistano gli eventuali requisiti necessari, sempre attraverso l’aggiornamento della propria
scheda anagrafica.
Le modifiche sostanziali dovranno essere verificate e validate da Acea.
ART. 14 – CRITERI DI UTILIZZO DELL’ELENCO
L’Elenco Fornitori viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 6, e
comunque nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
Gli Operatori Economici inseriti nell’Elenco in possesso dei requisiti richiesti in relazione all’oggetto
dell’appalto ed all’importo stimato della procedura al netto dell’IVA, saranno invitati nel numero
minimo stabilito nel presente Regolamento, ove esistenti, ed eventualmente in numero superiore se
ritenuto opportuno in relazione alla particolarità ed all’entità dell’appalto, applicando il principio di
rotazione come disciplinato nell’allegato A al presente Regolamento.
Acea si riserva la facoltà di non utilizzare l’Elenco Fornitori procedendo ad apposite indagini di
mercato o utilizzando in alternativa l’elenco MEPA oppure aderendo alle convenzioni Consip o di altre
Centrali di Committenza o acquistando attraverso il MEPA Consip, per ragioni di urgenza e/o qualora
opportuno per la specificità del bene/servizio/lavoro da acquisire.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. – Ufficio Appalti
Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO) – Tel. +39 0121/236225 – 233 – 257 – 292 – 312 – Fax: +39 0121/236312
http://www.aceapinerolese.it - E-mail: appalti@aceapinerolese.it - PEC: appalti@postacert.aceapinerolese.it

Regolamento di
gestione Elenco
Operatori
Economici

Rev. 3

Pag. 10 di
14

03/08/22

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in qualità del
titolare del dato, informa che eventuali dati personali comunicati dal fornitore per l’iscrizione all’Albo
informatizzato, verranno trattati per le finalità strettamente connesse alla gestione dello stesso e
conformemente alla normativa vigente. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell’apposita
sezione “Privacy Policy”:
https://www.aceapinerolese.it/privacy-policy;
http://www.dgn-net.it;
http://asst.it/privacy_policy.html.
ART. 16 – ALLEGATI
Costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento:



Allegato A – Disciplina criterio di rotazione

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., con
verbale in data 03/08/2022.

ALLEGATO A – DISCIPLINA CRITERIO DI ROTAZIONE

1. Rotazione degli inviti e degli affidamenti
1.1. Il principio di rotazione è volto ad evitare il consolidarsi di rapporti solo con determinate imprese
nonché a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di
un contratto pubblico.
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1.2. Il principio di rotazione si applica sia agli affidamenti (cioè nei confronti del contraente
uscente) sia agli inviti (cioè nei confronti dell’operatore economico “invitato, non aggiudicatario”),
relativamente all’affidamento immediatamente precedente a quello da effettuare.
1.3. In via generale, dunque, il principio di rotazione comporta il divieto di invitare a procedure
volte all’assegnazione di un appalto (qualunque esse siano, inclusi gli affidamenti diretti) il contraente
uscente e l’operatore economico “invitato, non aggiudicatario” dell’affidamento immediatamente
precedente.
1.5. Il principio di rotazione non trova applicazione quando:
a) l’affidamento / invito pregresso è avvenuto oltre due anni precedenti rispetto a quello da
effettuare (dunque, il principio di rotazione si applica relativamente agli affidamenti e agli
inviti di lavori, forniture e servizi operati negli ultimi due anni);
b) l’affidamento precedente e quello da effettuare non hanno ad oggetto lo stesso settore
merceologico della fornitura / la stessa categoria di lavori / nella stessa categoria di servizi;
c) il nuovo affidamento sia disposto tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato,
nelle quali Acea, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, ovvero dalla
stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione
in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
d) il Regolamento di funzionamento e gestione dell'Elenco degli Operatori Economici preveda la
suddivisione degli affidamenti medesimi in diverse fasce di valore economico, e l’affidamento
attuale - fermo restando quanto previsto alla lett. b) - appartenga a una fascia diversa da
quella dell’affidamento immediatamente precedente;
e) in presenza di adeguata e analitica motivazione, formulata nei termini di quanto previsto dal
presente Allegato (cfr. art. 4);
1.6.

Acea applica il principio di rotazione laddove, ai fini dell’individuazione degli operatori da
invitare / consultare, attinga dal proprio Elenco Fornitori.

1.7.

Qualora il numero delle ditte iscritte della categoria / fasce di interesse sia superiore al
numero minimo di operatori economici da invitare, come previsto dalla normativa applicabile,
si procederà all’individuazione degli operatori con sistema di estrazione automatizzato
mediante piattaforma. Fermo restando quanto sopra in merito all’operatività del principio di
rotazione, Acea si riserva di invitare tutti i soggetti iscritti nella categoria / settore oggetto
del fabbisogno, qualora risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola
procedura.
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Nel caso in cui il numero di operatori iscritti in una delle categorie / fasce di interesse non
sia sufficiente a garantire il numero minimo di operatori economici da invitare, come previsto
dalla normativa applicabile, Acea si riserva la facoltà di utilizzare anche l’Elenco Fornitori di
altre stazioni appaltanti, di altri fornitori e/o di MEPA, oppure di procedere alla pubblicazione
di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse sul sito aziendale e, se del caso, su
altro canale ritenuto idoneo.

2. Fasce di valore economico
2.1.

Le fasce di valore economico degli affidamenti di cui all’articolo 6 del Regolamento di
funzionamento e gestione dell'Elenco degli Operatori Economici sono state individuate
prendendo in considerazione il dato storico degli affidamenti effettuati da Acea nell’ultimo
biennio e per garantire maggiormente una effettiva contendibilità degli affidamenti per gli
stessi servizi.

2.2.

Nella individuazione, mediante sorteggio, degli operatori da invitare in una determinata
fascia, la piattaforma terrà conto anche degli inviti e degli affidamenti già effettuati nella
stessa categoria merceologica e nelle fasce di importo immediatamente superiore (es.
affidamento di lavori da effettuare nella fascia 5.000,00 - 39.999,99 euro: in fase di sorteggio
la piattaforma terrà conto anche degli inviti e degli affidamenti già effettuati nelle fasce
superiori; viceversa, affidamento di lavori da effettuare nella fascia 40.000,00 - 149.999,99
euro: in fase di sorteggio la piattaforma selezionerà includendo anche gli operatori invitati o
affidatari nella fascia di importo inferiore a 40.000,00 euro).

3. Divieto di aggiramento del principio di rotazione
3.1. L’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli
affidamenti e agli inviti operati negli ultimi due anni solari, mediante ricorso a:
- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato
dell’appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici
riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la
sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti
pubblici.

4. Reinvito e/o riaffidamento al contraente uscente
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4.1. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti implica che l’affidamento o
il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere
motivazionale più stringente.
4.2. Ove Acea intenda procedere all’invito dell’operatore già affidatario (c.d. “contraente uscente”)
tale scelta dovrà essere puntualmente e analiticamente motivata, nella determina a contrarre,
prendendo in considerazione i seguenti aspetti:
- la particolare struttura del mercato;
- la riscontrata effettiva assenza di alternative (es. particolari caratteristiche o specificità di
gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da imporre la
consultazione di operatori economici con esperienza altamente specializzata; esigenze
relative a particolari settori in cui vi sia un numero limitatissimo di operatori economici in
grado di eseguire ovvero, anche solo, disponibili ad eseguire; servizi, forniture o lavori
relativi a particolari attività, impianti o opere per cui le prestazioni - se fornite o eseguite da
soggetti diversi dal contraente uscente - potrebbero recare grave pregiudizio ad Acea, per
evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative; ragioni di urgenza, legate a
situazioni o ad eventi, non dipendenti dall’inerzia di Acea, che non permettano
l’espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso
a soggetti di comprovata affidabilità);
- il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti)
- la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento.
4.3. Ove Acea intenda procedere al reinvito dell’operatore già “invitato, non aggiudicatario”, la
motivazione deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o
da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a
fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
4.4. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del
presente principio, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a
contrarre od in atto equivalente.
5. Inviti a operatori non iscritti a classe merceologica
5.1. Acea potrà invitare soggetti non iscritti nell’Elenco Operatori Economici, individuati sulla base
di indagini di mercato, purché in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione allo stesso,
qualora:
a)

vi sia un ridotto numero di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse e,
comunque, ogni volta in cui il numero degli operatori iscritti risulti inferiore al numero
minimo di operatori economici da invitare, come previsto dalla normativa applicabile;
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b) risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
c)

le tipologie di beni da fornire, i servizi da prestare o, ancora, i lavori da eseguire non
rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dal Regolamento di

funzionamento e gestione dell'Elenco degli Operatori Economici.
5.2. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluriqualificate e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che dovranno integrare i
requisiti mancanti nel rispetto della normativa vigente (R.T.I., subappalto o avvalimento).
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