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Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) ha ad oggetto la modalità di
costituzione, tenuta e aggiornamento di un Albo dei Fornitori di Venezia Terminal
Passeggeri S.p.A. (di seguito,”VTP”), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma
8 del d.lgs. 50/2016 nonché del “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36,
comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, rinvenibile sul sito www.vtp.it (di seguito, il
“Regolamento Sottosoglia”).
2. L’Albo dei Fornitori di VTP (di seguito, l’”Albo Fornitori”) sarà utilizzato da VTP
medesima per procedere all’individuazione degli operatori economici con cui stipulare
contratti di appalto ovvero da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi
del Trattato CE a tutela della concorrenza, del d.lgs. 50/2016 e del Regolamento
Sottosoglia.
3. L’Albo Fornitori comprenderà l’elenco generale dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori, in cui saranno iscritti e classificati gli operatori economici interessati
che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso di requisiti di ordine generale, di
capacità tecnico-organizzativa, professionale ed economico-finanziaria.
4. VTP si riserva di aggiornare, in qualsiasi momento, il presente Regolamento al fine di
adeguare le disposizione ivi contenute ad eventuali modifiche normative introdotte e/o
interpretazioni giurisprudenziali.
5. Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori presentate dagli operatori economici
hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al
citato Albo, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo a VTP per l’assegnazione di
qualsivoglia affidamento a detti soggetti. L’istituzione dell’Albo, pertanto, non
costituisce in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di
aggiudicazione di appalti.
6. L’Albo Fornitori che verrà formato in conformità al presente Regolamento annulla e
sostituisce l’albo dei fornitori precedentemente pubblicato da VTP e scaduto in data 31
dicembre 2017. In ogni caso, si segnala che le credenziali di accesso al portale attribuite
agli operatori economici già registrati nell’albo dei fornitori scaduto, rimangono valide
e, pertanto, qualora gli stessi operatori economici intendano presentare domanda di
iscrizione all’Albo Fornitori di cui al presente Regolamento, potranno accedere al
portale con dette credenziali.
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Art. 2 - Durata temporale
1. L’Albo Fornitori è costituito a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo di
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.: www.vtp.it, sul profilo del Ministero Infrastrutture
e Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione regionale.
2. L’Albo Fornitori ha durata indeterminata ed è sempre aperto. Conseguentemente, gli
operatori economici interessati ad essere iscritti potranno presentare, in qualsiasi
momento a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui sopra, apposita
domanda di iscrizione, secondo le modalità di seguiti descritte.
3. L’Albo Fornitori verrà formato sulla base delle richieste pervenute e continuamente
aggiornato con le domande di volta in volta pervenute nonché con l’eventuale modifica
dei dati relativi agli operatori economici già iscritti, che ne facciano apposita richiesta.
Art. 3 – Settori merceologici e categorie di iscrizione
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1. L’Albo Fornitori sarà articolato in tre sezioni:
Sezione I) Esecutori di lavori;
Sezione II) Prestatori di servizi e concorsi pubblici di progettazione;
Sezione III) Fornitori di beni.
2. Ciascuna sezione sarà suddivisa in categorie e sottocategorie suddivise ed individuate
secondo un codice, come definito dall’“Allegato 1” al presente Regolamento.
3. Le categorie possono essere aggiornate periodicamente sulla base della
programmazione annuale ed in relazione alle necessità di VTP.
4. Per ogni categoria sono definite le seguenti fasce di importo:
Sezione I) Esecutori di lavori:
‐ Fascia 1: lavori con importi inferiori a Euro 40.000,00;
‐ Fascia 2: lavori con importi pari o superiori ad Euro 40.000,00 ed
inferiori ad Euro 150.000,00;

‐ Fascia 3: lavori con importi pari o superiori ad Euro 150.000,00 ed
inferiori ad Euro 1 milione;
‐ Fascia 4: lavori con importi pari o superiori ad Euro 1 milione ed
inferiori alla soglia comunitaria.
Sezione II) - Prestatori di servizi concorsi pubblici di progettazione e Sezione III)
Fornitori di beni:
‐ Fascia 1: servizi o forniture con importi inferiori a Euro 40.000,00;
‐ Fascia 2: servizi o forniture con importi pari o superiori ad
Euro 40.000,00 ed inferiori ad Euro 200.000;
‐ Fascia 3: servizi o forniture con importi pari o superiori ad
Euro 40.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria.
5. L’iscrizione alla fascia superiore comporta automaticamente l’iscrizione anche alla
fascia inferiore.
Art. 4 – Soggetti ammessi
1. Possono presentare istanza di iscrizione all’Albo Fornitori i seguenti operatori
economici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative. Ai
fini dell’iscrizione alle categorie relative ai servizi di progettazione, potranno
presentare istanza, ai sensi del comma 1 dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016, i
professionisti singoli e associati, le società tra professionisti e le società di
ingegneria;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
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costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016, ovvero, ai
fini dell’iscrizione alle categorie relative ai servizi di progettazione, i consorzi
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 46 del d.lgs. 50/2016;
d) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo
3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 45 e ss. del d.lgs.
50/2016.
3. I Consorzi di cui alle lett. b) e c) indicano per quali Consorziate richiedono
l’iscrizione, a questi ultimi è fatto divieto di richiedere l’iscrizione singolarmente.
4. Ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del d.lgs. 50/2016, i professionisti associati, le
società tra professionisti e le società di ingegneria dovranno indicare il/i professionista/i
incaricato/i dell’espletamento dell’incarico, personalmente responsabile/i ed in possesso
dei necessari requisiti (specificandone le rispettive qualificazioni professionali).
5. I raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari di concorrenti di cui
agli artt. 45, 46 e 48 del d.lgs. 50/2016 non sono ammessi all’iscrizione all’Albo
Fornitori. In ogni caso, l’operatore economico iscritto singolarmente potrà partecipare
alle procedure di gara a cui verrà eventualmente invitato anche tramite raggruppamento
o in consorzio con altri operatori economici, anche qualora non iscritti all’Albo
Fornitori.
6. Ciascun operatore economico potrà iscriversi solamente ad un massimo di 8 (otto)
sotto-categorie merceologiche tra quelle indicate all’”Allegato 1” del presente
Regolamento.
Art. 5 – Requisiti minimi per l’iscrizione - avvalimento
1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori, tutti gli operatori economici dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
A. requisiti di ordine generale. Ciascun operatore economico che intende
iscriversi all’Albo Fornitori non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016;
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B. requisiti di idoneità professionale. Ciascun operatore economico che intende
iscriversi all’Albo Fornitori deve essere iscritto nel registro della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali a norma
dell’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016. Per i servizi la cui esecuzione è
subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero all’iscrizione in
un Albo/Elenco, ovvero all’appartenenza ad una particolare organizzazione,
ciascun operatore economico che intende iscriversi all’Albo Fornitori dovrà essere
in possesso di tale autorizzazione ovvero dell’iscrizione nell’Albo/Elenco ovvero
appartenere all’organizzazione specifica.
C. requisiti di capacità economico finanziaria. Ciascun operatore economico che
intende iscriversi all’Albo Fornitori dovrà essere nella condizione di ottenere
almeno due dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti di credito operanti negli
stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi D. Lgs. 385/1993.
D. requisiti di capacità tecnica. Ciascun operatore economico che intende
iscriversi all’Albo Fornitori dovrà essere in possesso di adeguata capacità tecnicoprofessionale per le tipologie di appalti e fasce di importo in cui richiede
l’iscrizione, secondo le seguenti specifiche:
- Sezione I – Lavori – Fascia 1 e 2 (alternativamente):
- attestazione SOA per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per
le quali si chiede l’iscrizione ovvero
- i seguenti requisiti di cui all’art. 83 comma 2 del d. lgs. 50/2016, in
relazione alle singole categorie e fasce per cui richiede l’iscrizione:
(i) aver svolto, nel quinquennio antecedente la data di richiesta di
iscrizione, lavori rientranti nella categoria per cui l’operatore
economico richiede l’iscrizione, di importo non inferiore all’importo
massimo della fascia di importo per la quale l’operatore economico
richiede l’iscrizione (Euro 40.000 per la Fascia 1 ed Euro 150.000 per
la Fascia 2);
(ii) avere avuto, nel quinquennio antecedente la data di richiesta di
iscrizione, un costo complessivo per il personale dipendente, non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti;
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(iii) aver avuto adeguata attrezzatura tecnica.
- Sezione I – Lavori – Fascia 3 e 4: attestazione SOA per le relative categorie e
classifiche di lavorazioni per le quali si chiede l’iscrizione.
- Sezione II – Prestatori di servizi e concorsi pubblici di progettazione – Fascia 1,
2 e 3: aver svolto, nei tre anni antecedente la data di richiesta di iscrizione, servizi
analoghi a quelli di cui alla categoria per cui l’operatore economico richiede
l’iscrizione, di importo non inferiore all’importo massimo della fascia di importo
per la quale l’operatore economico richiede l’iscrizione (Euro 40.000 per la Fascia
1, Euro 200.000 per la Fascia 2 e la soglia comunitaria per la Fascia 2).
- Sezione III – Fornitori di beni – Fascia 1, 2 e 3: aver svolto, nei tre anni
antecedente la data di richiesta di iscrizione, forniture analoghe a quelle di cui alla
categoria per cui l’operatore economico richiede l’iscrizione, di importo non
inferiore all’importo massimo della fascia di importo per la quale l’operatore
economico richiede l’iscrizione (Euro 40.000 per la Fascia 1, Euro 200.000 per la
Fascia 2, la soglia comunitaria per la Fascia 3).
2. Per l’iscrizione all’albo nelle categorie afferenti i servizi di progettazione, i
professionisti singoli o associati nonché i professionisti incaricati e personalmente
responsabili della prestazione, indicati ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del d.lgs.
50/2016, devono, altresì:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica
attinente all'attività per cui si richiede l’iscrizione, oppure, nei servizi che non
richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro
diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi
ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della
presentazione della domanda di partecipazione, al relativo albo professionale
previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
3. In caso di domanda di iscrizione all’Albo Fornitori da parte di società di
professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili tra tali società, l’operatore
economico dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di cui al D.M. delle infrastrutture
e dei trasporti, 2 dicembre 2016, n. 263.
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4. Il possesso dei requisiti da parte degli operatori economici che richiedono l’iscrizione
all’Albo dei Fornitori dovrà essere dichiarato, con le modalità ed ai sensi del d.P.R.
445/2000, da parte del legale rappresentante dell’impresa medesima e sarà soggetto a
verifica da parte di VTP con le modalità di cui al successivo art. 10 del presente
Regolamento.
4. E’ ammesso l’avvalimento nel rispetto e con le modalità di cui all’art. 89 del d.lgs
50/2016.
Art. 6 – Procedura di iscrizione tramite portale
1. Gli operatori economici interessati all’iscrizione nell'Albo Fornitori, potranno farne
richiesta, durante tutto il periodo di validità dell'albo stesso, seguendo esclusivamente le
modalità operative descritte nel manuale “Guida per l’iscrizione ad elenchi operatori
economici” scaricabile dal portale “Azienda - Albo fornitori” del sito www.vtp.it alla
sezione “Informazioni – Istruzioni e manuali”.
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2. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata e VTP non
procederà all’iscrizione nell’Albo Fornitori. Non saranno accettate domande presentate
in forma cartacea.
3. La presentazione della domanda di iscrizione non implica automaticamente la
regolare iscrizione all’Albo Fornitori, ma sarà effettiva solamente dopo che VTP avrà
provveduto alla verifica della completezza della documentazione presentata
dall’operatore economico, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande di iscrizione
1. Ciascun concorrente dovrà presentare l’istanza di iscrizione all’Albo Fornitori,
corredata dalla tutte le dichiarazioni di seguito indicate. Non saranno accettate le istanze
con documentazione incompleta.
2. L’istanza e tutte le allegate dichiarazioni possono essere sottoscritte sia con firma
digitale che con firma autografa non digitale. In tale secondo, l’operatore economico
procederà all’apposizione della firma autografa sui documenti cartacei ed alla
allegazione degli stessi sul portale in formato PDF, accompagnati, a pena di
ammissibilità, dalla copia di valido documento di identità dei sottoscrittori.

3. I modelli di istanza e delle dichiarazioni sono allegati al presente Regolamento
(Allegato 2) e comunque disponibili sul portale in sede di iscrizione.
4. Ciascuna domanda di iscrizione all’Albo Fornitori dovrà contenere la seguente
documentazione:
A. istanza di partecipazione (Modulo 1) con indicazione del soggetto istante e
della sezione, categoria, sottocategoria e fascia per cui si richiede l’iscrizione.
N.B. Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di un consorzio, l’istanza di
partecipazione dovrà essere compilata dal consorzio e da ciascuna delle
imprese, facenti parte del consorzio medesimo, per le quali si richiede
l’iscrizione;
B. (alternativamente, a seconda che l’operatore economico richiedente sia
persona giuridica [Modulo 2] ovvero professionista - persona fisica per
l’iscrizione ai servizi di ingegneria e architettura (SER9) [Modulo 3]):
(i)

(in caso di partecipazione da parte di persona giuridica):
dichiarazione sostitutiva (Modulo 2) resa, ai sensi del dPR
445/2000, dal legale rappresentante. N.B. Nel caso di richiesta di
iscrizione da parte di un consorzio, la dichiarazione sostitutiva dovrà
essere compilata dal consorzio e da ciascuna delle imprese, facenti
parte del consorzio medesimo, per le quali si richiede l’iscrizione;
ovvero, alternativamente;

(ii)

(in caso di partecipazione da parte di professionista – persona fisica)
dichiarazione sostitutiva personale del professionista singolo, resa
ai sensi del dPR 445/2000 (Modulo 3);

C. (da rendere solo in caso di ricorso all’avvalimento) dichiarazione
sostitutiva (Modulo 4) resa, ai sensi del dPR 445/2000, dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria. N.B. in caso di avvalimento,
l’operatore economico, oltre alla presente dichiarazione dell’impresa
ausiliaria, dovrà presentare tutta la documentazione di cui all’art. 89 del d.lgs.
50/2016, ed in particolare:
- la dichiarazione della precedente lettera B relativa all’impresa ausiliaria;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico che richiede
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l’iscrizione a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'iscrizione all’Albo dei Fornitori, con la precisa
indicazione delle risorse oggetto di avvalimento. Il contratto dovrà prevedere
espressamente la responsabilità solidale dell’operatore economico
concorrente e dell’impresa ausiliaria in relazione alle prestazioni per la
realizzazione delle quali l’ausiliaria pone a disposizione i requisiti oggetto di
avvalimento;
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al
medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto,
l’operatore economico richiedente l’iscrizione può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi. Tale dichiarazione
sottoscritta in originale, a pena di esclusione, deve contenere l’indicazione di
mezzi e risorse poste a disposizione dell’ausiliata;
N.B. qualora l’operatore economico che presenta l’istanza non utilizzi i Moduli
predisposti da VTP, dovrà comunque, pena l’inammissibilità della domanda, rendere
tutte le dichiarazioni ivi contenute.
Art. 8 – Valutazione della domanda
1. Le domande di iscrizione verranno esaminate, secondo l’ordine progressivo di
ricezione della richiesta, da un dipendente di VTP all’uopo nominato.
2. Qualora la documentazione presentata sia esauriente, la richiesta di iscrizione sarà
accolta e l’operatore economico sarà inserito nell’Albo Fornitori nell’elenco relativo/i
alla categoria merceologica per la quale ha fatto richiesta. L’avvenuta iscrizione verrà
comunicata all’operatore economico tramite PEC.
3. Qualora l’istanza sia incompleta o mancante, VTP potrà procedere alla richiesta delle
apposite integrazioni. Nel caso di mancata integrazione delle stesse nei termini indicati,
la richiesta di iscrizione verrà respinta. VTP comunicherà la mancata iscrizione
all’operatore economico mediante PEC.
4. Il procedimento di qualificazione ed iscrizione degli operatori economici richiedenti
verrà concluso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, se completa,
ovvero dalla data di ricezione delle richieste integrazioni.
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5. Fermo restando quanto sopra, non si procederà all’iscrizione in caso di accertamento
di false o mendaci dichiarazioni ovvero di verifica del mancato possesso di anche uno
solo dei requisiti generali o tecnico economici richiesti per l’iscrizione, secondo le
modalità indicate nel presente Regolamento.
6. L’operatore economico già iscritto all’Albo Fornitori può chiedere, in ogni momento,
l’estensione dell’iscrizione a ulteriori categorie e sottocategorie e/o fasce, sempreché
dimostri il possesso dei requisiti richiesti dagli articoli precedenti per la relativa
categoria e fascia.
7. Gli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori potranno essere invitati alle
procedure di gara espletate da VTP che avranno valore pari od inferiore all’importo
della Fascia di importo a cui sono iscritti. A tal fine si farà riferimento a quanto
dichiarato dall’operatore economico. La veridicità di tali dichiarazioni sarà verificata
secondo le modalità di cui al successivo art. 10.
Art. 9 – Aggiornamento Albo Fornitori
1. Gli iscritti all’Albo Fornitori sono tenuti ad informare tempestivamente VTP rispetto
alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Il mancato
aggiornamento dei dati potrà comportare, per l’operatore economico, la sospensione
dall’Albo dei Fornitori così come previsto al successivo art. 11.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, VTP procederà periodicamente a verificare il
perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale in capo agli operatori economici iscritti, mediante
invio di una richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti tramite PEC.
3. Gli operatori economici iscritti devono rispondere a tale richiesta, presentando
apposita dichiarazione attestante la permanenza o meno di tutti i requisiti di iscrizione,
con le modalità che verranno indicate da VTP in sede di richiesta.
4. Il mancato aggiornamento o il mancato riscontro alla richiesta di VTP, potrà
comportare, per l’operatore economico, la sospensione dall’Albo dei Fornitori così
come previsto al successivo art. 11.
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Art. 10 - Verifica dei requisiti autodichiarati
1. I requisiti auto dichiarati dall’operatore economico in sede di richiesta di iscrizione
all’Albo Fornitori, verranno verificati nel corso delle procedure di selezione di volta in
volta espletate per la stipulazione dei singoli contratti.
2. In ogni caso, VTP si riserva di verificare, in qualsiasi momento, anche a campione,
quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l’iscrizione all’Albo dei
Fornitori, in merito al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5.
3. Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, nonché della
qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici dei soggetti in possesso di
attestazione SOA, VTP provvederà all’acquisizione in proprio della documentazione
necessaria presso gli enti competenti.
4. Per quanto riguarda il possesso della qualificazione per l’esecuzione dei lavori
pubblici, relativamente agli operatori economici che non sono in possesso delle
attestazioni SOA e/o dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale, la verifica verrà effettuata mediante l’eventuale richiesta di idonea
documentazione a comprova del possesso dei requisiti.
5. Per completezza, si indicano di seguito i documenti che potranno essere richiesti da
VTP per la comprova dei requisiti. Rimane, in ogni caso, facoltà di VTP la richiesta di
trasmissione di differenti ed ulteriori documenti, anche non elencati nel presente
articolo, volti alla comprova di specifici requisiti.
A. certificati di esecuzione dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente la data di
presentazione dell’istanza, rilasciati dai Committenti pubblici/privati, ovvero,
nel caso di committenti privati in mancanza di detti certificati deve essere fornita
la seguente documentazione: copia del contratto di incarico e copia delle fatture
corrispondenti al valore della prestazione effettuata;
B. certificati di esecuzione delle prestazioni svolte negli ultimi tre anni antecedenti
la data della presentazione dell’istanza, rilasciati dai Committenti,
pubblici/privati. Nel caso in cui l’operatore economico non sia in grado di
produrre i suddetti certificati, potrà fornire copia del contratto di incarico e copia
delle fatture corrispondenti al valore della prestazione effettuata;
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C. copia dei bilanci relativi agli ultimi cinque anni corredati dalle relative note di
deposito (per le società di capitale) ovvero copia delle dichiarazioni IVA e copia
delle dichiarazioni dei redditi o Modello Unico, relative agli ultimi cinque anni e
corredate dalle ricevute di presentazione (per le società di persone e individuali);
D. elenco dell’attrezzatura tecnica;
E. referenze bancarie rilasciate - in data non anteriore a 3 mesi dalla data di
partecipazione alla singola procedura di selezione dell’operatore economico con
cui stipulare lo specifico contratto - da almeno due banche o intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993;
F. copia conforme all’originale dell’attestato previsto dal D.Lgs 81/2008;
G. copia conforme all’originale dell’iscrizione all’albo dei soggetti indicati quali
esecutori del servizio.
6. L’iscrizione nell’Albo Fornitori non esonera gli Operatori Economici dall’obbligo di
allegare, nelle specifiche procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale previsti nella documentazione di gara.
art. 11 – Decadenza, cancellazione e sospensione dell’iscrizione
11.1. Decadenza
1. L’iscrizione all’Albo Fornitori dell’operatore economico decade nei seguenti casi:
a. accertata non veridicità delle dichiarazioni rese;
b. mancata sottoscrizione del contratto, senza valida giustificazione, dopo essersi
aggiudicato una procedura indetta da VTP;
c. grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da VTP.
2. Il verificarsi di una delle suddette cause di decadenza comporta la cancellazione
dell’operatore economico dall’Albo Fornitori. Della decadenza e conseguente
cancellazione dall’Albo Fornitori verrà data formale comunicazione all’operatore
economico medesimo, nel rispetto della legge 241/1990.
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3. Nel caso di decadenza dell’iscrizione non sarà ammessa una nuova richiesta di
iscrizione da parte dell’operatore economico, né singolo né consorziato, prima di un
anno dalla cancellazione.
11.2. Cancellazione
1. La cancellazione dall’Albo Fornitori dell’operatore economico potrà essere, altresì,
disposta nei seguenti casi:
a. venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori;
b. cessazione dell’attività da parte dell’operatore economico;
c. richiesta di cancellazione da parte dell’operatore economico.
2. L’operatore economico che sia stato cancellato dall’Albo Fornitori per le motivazioni
di cui al presente punto 11.2. potrà chiedere in ogni momento una nuova iscrizione
all’Albo Fornitori, fermo restando l’obbligo di possedere tutti i requisiti necessari per
l’iscrizione ai sensi del presente Regolamento.
11.3. Sospensione
1. L’efficacia dell’iscrizione degli operatori economici all’Albo Fornitori può essere
sospesa nei seguenti casi:
a. inadempienza all’obbligo di informazione e aggiornamento dei propri dati da
parte dell’operatore economico, per un periodo di tempo pari a 3 mesi;
b. procedura in corso per concordato preventivo o fallimento, per un periodo di
tempo pari a 6 mesi.
2. Durante tale periodo l’operatore economico rimarrà iscritto all’Albo Fornitori, ma
non potrà essere invitato alla stipula di contratti e/o alle procedure di gara
eventualmente bandite da VTP. Decorso il suddetto periodo di tempo, l’iscrizione
tornerà automaticamente operativa e l’operatore economico potrà essere nuovamente
invitato alla stipula di contratti e/o alle procedure di gara, sempre che siano venute
meno le cause di sospensione di cui sopra.

15

art. 12 - Procedura di affidamento dei contratti
1. L’inserimento nell’Albo Fornitori non comporta l’automatica garanzia di invito alle
procedure attivate relativamente ai gruppi merceologici per cui si è iscritti.
2. Resta salva la facoltà per VTP di ricorrere ad operatori economici non iscritti
all’Albo Fornitori, ma individuati mediante apposite indagini di mercato.
3. In ogni caso, gli inviti e le procedure avverranno nel rispetto delle normative vigenti e
secondo quanto previsto dal Regolamento Sottosoglia.
4. Nelle lettere di invito o richieste di offerta inviate da VTP saranno indicate le
condizioni e le prescrizioni cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della
partecipazione alle procedure, quali, ad esempio, gli elementi essenziali
dell’espletamento della prestazione, l’importo a base d’asta, la durata del contratto, il
termine di ricezione delle offerte ed i criteri di valutazione delle offerte medesime.
5. Resta inteso che i soggetti affidatari dovranno essere in possesso dei requisiti generali
e di quelli economici e tecnici necessari per eseguire correttamente le prestazioni
contrattuali.
6. In ogni caso, l’affidamento dell’appalto è subordinato alla verifica, in capo
all’operatore economico selezionato, del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di
richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori ovvero in sede di presentazione dell’offerta.
7. Nella scelta degli operatori economici con cui stipulare i contratti ovvero da invitare
alle procedure di selezione, sarà rispettato, ove possibile, il criterio di rotazione.
art. 13 - Foro competente
1. Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente
Regolamento, é ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, nei termini e
con le modalità di cui al DLgs 104/2010.
2. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente il
Foro di Venezia.
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art. 14 – Trattamento dati personali e informazioni commerciali
1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli operatori economici ai fini
del presente Regolamento verranno utilizzati da VTP per l’istituzione e la gestione
dell’Albo Fornitori nonché per l’affidamento di contratti, per l’esperimento delle
procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per l’adempimento
delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in
essere con il soggetto aggiudicatario delle varie procedure di gara. Queste operazioni
saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con
l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati trattati.
2. I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su
supporto cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere
consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.
3. VTP si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali
degli operatori iscritti.
4. L’iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei
dati personali.
art. 15 - Informazioni complementari
1. L’operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui
all’articolo 3 della Legge 136/2010 ed imporre ai propri subcontraenti di ottemperare
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
2. Il Responsabile dell’Albo Fornitori è il rag. Enrico Scarpa.
3. Eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura di iscrizione all’Albo
potranno
pervenire
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
PEC:
approvvigionamenti@pec.vtp-ve.it.
4. Gli importi indicati nel presente avviso sono al netto di I.V.A.
5. L’operatore economico dovrà attenersi a tutte le disposizioni sulla normativa di cui al
d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e dovrà
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prendere visione del codice etico di VTP, pubblicato sul sito aziendale www.vtp.it
dichiarando di averlo letto e accettandolo nelle parti che lo riguardano.
6. VTP è impresa certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, BS OHSAS
18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2015. Tale circostanza potrà, conseguentemente,
comportare taluni obblighi per l’operatore economico, ivi inclusa la possibilità di
ricevere audit aziendali da parte della VTP.

Venezia, lì 8 febbraio 2018
Ing. Galliano Di Marco
Direttore Generale
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Allegati:
Allegato 1 - Elenco categorie di lavori e merceologiche albo dei fornitori
Allegato 2 - Modulistica:
- Modulo 1 - istanza di ammissione;
- Modulo 2 - dichiarazione sostitutiva;
- Modulo 3 - dichiarazione sostitutiva personale resa dal professionista che
partecipa in proprio ovvero dal professionista designato allo svolgimento
dell’incarico;
- Modulo 4 - dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del dPR 445/2000, dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria.

