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Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici di forniture,
servizi e lavori della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato-Bari

Anno 2013

Art. 15 D.P.R. 417/92 “Al fine di facilitare lo scrutinio delle domande di ammissione alle gare indette dal
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è istituito un albo dei fornitori di beni e servizi occorrenti per il funzionamento
dei servizi dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.”     

Art. 125 comma 12 D. Lgs. 163/2006: L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in
possesso  dei  requisiti  di  idoneità  morale,  capacità  tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria  prescritta  per
prestazioni di  pari  importo affidate con le procedure ordinarie di  scelta  del  contraente.  Agli  elenchi  di  operatori
economici  tenuti  dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti  i  soggetti che ne facciano richiesta,  che siano in
possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno
annuale.

Art. 332 commi 1, 2, 3 D.P.R.207/2010. “1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del codice,  sono individuati sulla base di
indagini di  mercato,  ovvero tramite elenchi aperti di  operatori  economici  di cui  ai successivi  commi 2,  3 e 4. Le
indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi
elettronici  del  mercato  elettronico  di  cui  all’articolo  328,  propri  o  delle  amministrazioni  aggiudicatici.
2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di
operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici che
partecipano  alle  procedure  di  acquisto  in  economia,  applicando  i  principi  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di
trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non e’, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure
di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione
della stazione appaltante,  hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione  delle  prestazioni affidate
dalla  stessa  o  che  hanno  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  della  loro  attività  professionale.
3. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione
appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.”
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Premessa
In  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  125 comma  11 e  12  del  D.lgs.  N.163/2006,  la  Zona
Telecomunicazioni intende istituire il proprio Albo dei Fornitori e Prestatori di Servizi.
Tale  Albo sarà  utilizzato  dalla  Zona Telecomunicazioni  come strumento  atto  ad  identificare  le
imprese qualificate a fornire beni e servizi  per importi inferiori alla soglia comunitaria.
Si  comunica  che  questa  Amministrazione  ricorre  in  via  prioritaria  allo  strumento  del  Mercato
Elettronico della  Pubblica Amministrazione,  come previsto dal d.l.  52/2012, convertito  in legge
94/2012.
Si  invitano  pertanto  i  fornitori,  qualora  interessati,  a  provvedere  all’iscrizione  al  Mercato
Elettronico gestito dalla Consip S.p.A, contestualmente all’iscrizione all’Albo.

Scelta del fornitore
L’inclusione  delle  imprese  nell’Albo  dei  Fornitori  non  costituisce  titolo  per  pretendere
l’affidamento di forniture e/o servizi  e la Zona TLC non è altresi’  vincolata nei confronti delle
imprese stesse.
L’iscrizione   degli  operatori  economici  nell’Albo  non vincola  la  Zona  TLC.,  che  si  riserva  la
facolta’  di   individuare  gli  operatori  economici  da consultare  anche sulla  base di  informazioni
desunte  dal  mercato,  riguardanti  le  caratteristiche  di  idoneita’  professionale  e  di  capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
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Art. 1 Istituzione dell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e lavori.
Ai fini dell’attivazione delle procedure previste dall’art. 125 del D. Lgs. 163/06 (d’ora in

avanti Codice) è istituito presso questa Zona Telecomunicazioni Polizia di Stato Bari l’elenco dei
prestatori di lavori, servizi e forniture di cui al comma 12 del predetto art. 125.

L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (di forniture, servizi e
lavori)  per  i  quali  risultano  preliminarmente  comprovati  i  requisiti  di  capacità  economica  e
finanziaria nonché quelli professionali di cui agli artt. 39, 41 e 42 del Codice e dichiarati ai sensi del
D.P.R. 445/2000, nonché i requisiti morali (art. 38 del Codice).

Nell’ambito di tale elenco questa Zona Telecomunicazioni individua i soggetti da invitare
alle singole procedure di affidamento.

Il presente documento, con i relativi allegati, costituisce il regolamento per la formazione e
gestione dell’elenco.

Il regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai fornitori,
prestatori  di  servizi  o  lavori  al  fine  di  ottenere  l’iscrizione,  nonché  l’idonea  documentazione
comprovante il possesso dei citati requisiti.

Le disposizioni del presente regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate o
disapplicate  automaticamente  ove  il  relativo  contenuto  sia  incompatibile  con  sopravvenute
disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 Durata dell’iscrizione, rinnovo ed estensione.
L’iscrizione nell’elenco degli operatori con procedura in economia è sempre aperta ed ha

validità di un anno a partire dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della domanda.
Se ad esempio una ditta chiede di essere iscritta a aprile del 2013 l’iscrizione vale fino a

dicembre dello stesso anno – fatte salve le procedure di conferma per i due anni successivi.
L’iscrizione può essere rinnovata a domanda per i due anni successivi alla prima iscrizione

qualora non siano intervenute variazioni relativamente alla perdita dei requisiti  precedentemente
dichiarati.  Per rinnovare l’iscrizione,  le imprese già iscritte  per l’anno precedente,  dovranno far
pervenire  nei  tempi  e  noi  modi  previsti,  a  questa  Zona  Telecomunicazioni,  la  domanda  di
riconferma iscrizione secondo il modello allegato, corredata dalla dichiarazione che nulla è variato
nelle dichiarazioni precedentemente rese. 

Allo scadere del terzo anno, qualora l’operatore economico intenda mantenere l’iscrizione,
dovrà presentare la domanda completa  di tutta  la documentazione nella formula prevista per la
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prima  iscrizione.  Il  mancato  rinvio  della  documentazione  di  reiscrizione  sarà  considerata  come
rinuncia esplicita. 

L’operatore  già iscritto  potrà richiedere  l’estensione della  iscrizione ad altre  tipologie di
prestazioni  e  categorie.  La  relativa  domanda  di  estensione  dovrà  indicare  esclusivamente  le
categorie di cui si chiede l’aggiornamento.  Nel caso di richiesta di estensione l’operatore dovrà
indicare la documentazione di cui all’art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di iscrizione.
In caso di estensione restano ferme le scadenze dell’iscrizione in corso. 

Art.3 Soggetti ammessi.
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 34 c.1. lettere a-b-c del Codice

compatibilmente con le prestazioni individuate, e precisamente:
a) Gli imprenditori individuali
b) I consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge

422/1909 e successive modificazioni ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
443/1985

c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter
C.C.,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  commerciali,  società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni dell’art. 36 del Codice.

Art. 4 Categorie, classi di specializzazione.
I prestatori di servizi e forniture sono iscritti per  – importi fino a 40.000 € e per categorie di

specializzazione. Le categorie sono elencate nell’appendice A.

Art. 5. Generalità
Come descritto nel bando pubblicato ogni anno sul sito www.poliziadistato.it/ alla voce “Per il

cittadino”  ->  “Bandi  di  gara”  ->  “Impianti  Tecnici  e  Telecomunicazioni  ”,  le  imprese,  ove
interessate,  dovranno  far  pervenire  prioritariamente  per  posta  elettronica  certificata
zonatlc.pugliabasilicat.ba@pecps.poliziadistato.it oppure  per  email  ordinaria
segreteria.ztlcba@poliziadistato.it la  domanda  che  deve  essere  presentata  utilizzando  la  allegata
modulistica.

Al momento della presentazione della domanda i soggetti di cui all’art. 3 devono essere già
costituiti ed in possesso dei titoli dichiarati. Non saranno prese in considerazione domande del tipo
in corso di rilascio o in corso di certificazione.
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La richiesta di iscrizione deve essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al
presente documento e scaricabile comunque dal sito, da compilare a macchina o in stampatello in
ogni sua parte, in modo chiaro ed esaustivo e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente
regolamento. 

Non saranno accettate domande in difformità al predetto formato.
Non saranno accettate domande presentate incomplete, prive della documentazione allegata

o di dubbia lettura, si potrà a discrezione della stazione appaltante, per una sola volta, richiedere la
documentazione integrativa a completamento della istanza. 

La domanda e le certificazioni in copia autentica o autocertificata dovranno per ogni pagina
recare l’indicazione della data, timbro dell’impresa e sottoscritte dal legale rappresentante.

Art. 6 Requisiti per l’iscrizione.
I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco,

di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati. 
1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. 

a. Che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
nei riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

b. Nei cui confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di  prevenzione  di  cui  all’art.  3  della  legge  1423 del  27/12/1956  o  di  una  delle  cause
ostative previste dall’art.  10 della legge n. 575 del 31/05/1965; l’esclusione o il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il soci di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di società o consorzio.

c. Nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno allo Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale: è comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome
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collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del  direttore  tecnico,  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 precedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non
dimostri  che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente
sanzionata;  l’esclusione  e  il  divieto  in  ogni  caso  non operano  quando  il  reato  è  stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

d. Che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55
del 19/03/1990; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione è stata rimossa

e. Che  non  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro

f.   Che  non  abbiano  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle
prestazioni  affidate  da  questa  stazione  appaltante  e  dagli  enti  ricadenti  nella  sua
giurisdizione; o che non abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da questa Zona TLC  o dalle sezioni
motorizzazione ricadenti nella propria giurisdizione

g. Che  non  abbiano  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana

h. Nei  cui  confronti,  ai  sensi  del  comma  1-ter,  non  risulta  l’iscrizione  nel  casellario
informatico di cui all’art.  7,  comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione  in  merito  ai  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti

i.   Che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,  alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana

j.   In regola con gli obblighi che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
89 del 12/03/1999

k. Nei cui confronti non sia stata applicata al sanzione interdittiva di cui all’art. 9 com. 2 lett.
C del D. Lgs. 231 del 8/6/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis com.
1 del D.L. 223 del 4/7/2007, convertito con modificazioni dalla L. 248 del 4/8/2006
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l. Nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9 – quater, risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art.  7,  comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA

m. Nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all’art. 38, comma 1 let m-ter del Codice
n. Iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio prevedano l’iscrizione

obbligatoria.
N.B. in caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da

ciascuna delle imprese consorziate.        
2. Requisiti relativi alla capacità economico – finanziaria
Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione

della domanda di iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di
tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività mediante le seguente
formula: [(fatturato richiesto/3)x(anni di attività)]

3. Requisiti relativi alla capacità tecnico professionale.
a. Verranno richieste specifiche tecniche in base alla categoria di partecipazione. 
b. Dichiarazione di adeguarsi prima dell’eventuale affidamento dei lavori di essere in

regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 – sicurezza sul lavoro

Art. 7. Documenti e titoli per l’iscrizione.
La domanda per l’iscrizione nell’elenco dovrà essere sottoposta sugli appositi modelli come

di seguito elencati: 
a. “Domanda di Iscrizione” – regolarmente compilata, timbrata e firmata
b. “Allegato A” – regolarmente compilato, timbrato e firmato
c. “Allegato B” – regolarmente compilato, timbrato e firmato
Fotocopia di un documento di validità in corso di validità 
N.B. nel caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti

deve essere prodotta da ciascun consorziato.
Per effettuare il rinnovo, attività consentita nel 2014, si utilizzerà il modello “Domanda di

conferma dei requisiti”. 

Art. 8 Comunicazione e tempistica.
Questa Zona Telecomunicazioni valuterà le richieste di iscrizione degli operatori seguendo

l’ordine progressivo della posta in ingresso (protocollo).
Per gli operatori che invieranno integrazioni alla domanda farà fede il protocollo dell’ultima

trasmissione.
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Nel caso in  cui,  in  fase di  valutazione  della  documentazione  presentata,  si  evidenziasse
documentazione mancante e/o poco chiara, si provvederà a discrezione della stazione appaltante a
richiedere in tempo breve, una integrazione; il tutto al fine di consentire il riesame della pratica e l’
eventuale inserimento nella banca dati. 

Tutte le comunicazioni da parte di questa Zona Telecomunicazioni verranno prioritariamente
inviate per:

a. Posta elettronica certificata
b. Posta elettronica ordinaria
Ai recapiti dichiarati nella domanda di ammissione.
La  mancata  osservanza  dei  tempi  e  delle  modalità  di  risposta,  comporterà  la  non

accoglibilità dell’istanza, senza ulteriore avviso. 
In caso di valutazione negativa questa Zona Telecomunicazioni procederà ad avvisare gli

operatori economici. Tutti gli operatori che non riceveranno comunicazione entro 45 giorni giorni
potranno considerarsi automaticamente iscritti.

Art. 9 Effetti dell’iscrizione.
Premesso  che  l’iscrizione  nel  registro  non è,  in  ogni  caso,  condizione  necessaria  per  la

partecipazione alla procedure di fornitura in economia, ove questa Zona Telecomunicazioni  ritenga
di avvalersi del presente registro ai fini dell’art. 125 del Codice, gli operatori iscritti saranno invitati
alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L’individuazione  degli  operatori  economici  iscritti  da  invitare  alla  procedura  negoziata
avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento utilizzando i codici
di iscrizione menzionati nell’allegato 1.

Art. 10 Riduzione, sospensione e/o annullamento dell’iscrizione.
L’Amministrazione  si  riserva,  in  qualsiasi  momento,  di  verificare  per  i  soggetti  iscritti

nell’elenco,  la  permanenza  dei  requisiti  necessari  e  di  procedere  ad  accertamenti  d’ufficio  per
appurare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di ammissione. Per notizia si procederà
d’ufficio ad acquisire il D. U. R. C. nei casi di affidamento. 

In  base  alle  risultanze  delle  verifiche  la  Zona  Telecomunicazioni  può  procedere  alla
sospensione dell’efficacia dell’iscrizione ed eventuali ordinazioni con motivato provvedimento. 
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Art. 11 Segnalazione delle variazioni. 
I soggetti iscritti sono tenuti a dare comunicazione ed a trasmettere entro 30 giorni a questa

Zona Telecomunicazioni i documenti inerenti qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti,
agli stati ed alle notizie dichiarate.

L’omessa  o  la  tardiva  segnalazione  delle  variazione  dà  luogo  al  provvedimento  di
sospensione di cui al precedente art. 10.

Art. 12 Pubblicità.
Il presente bando è presente sul sito istituzionale, ed entro novembre dell’anno precedente

viene pubblicato il bando aggiornato. 

Art. 13 Trattamento dei dati personali.
Tutti  i dati  trascritti/allegati  sulla/alla domanda di iscrizione da parte di codesta Azienda

saranno utilizzati da parte dell’Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e saranno utilizzati
esclusivamente in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003.

Non è richiesto il consenso di codesto Soggetto ai sensi dell’art. 24 commi a,b,c di detto
decreto.

                                                                                                                 
 Il Direttore

    Ing. ARDITO

Originale firmato agli atti
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APPENDICE

SERVIZI  -  ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE  

 INFORMATICA E SERVIZI

 -   Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo

 -   Manutenzione hardware server, personal computer, stampanti, lettori di   

      badge e materiale informatico di vario genere

 -   Manutenzione reti e sistemi di trasmissione dati

 -   Manutenzione sistemi di videosorveglianza

  SERVIZI VARI

-  Smaltimento rifiuti speciali

-  Facchinaggio  

-  Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione)

-  Spedizioni

   MANUTENZIONI VARIE

- Manutenzione impianti elettrici

– Manutenzione impianti telefonici 

- Manutenzione impianti di radiocomunicazione

– Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento

– Manutenzione impianti antincendio

- Manutenzione impianti elevatori

– Manutenzione impianti di antenne, antintrusione, antiallagamento, controllo accessi

FORNITURE  BENI AD  USO  UFFICIO  (toner, hardware, software etc..)
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