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All. 1 - Informativa per Fornitori di beni ed Erogatori di servizi
dell’Ente “Provincia Romana Ordine dei Chierici Regolari
dei Ministri degli Infermi”
La presente Informativa viene rilasciata a tutti i Fornitori di beni ed Erogatori di servizi dell’Ente allo
scopo di comunicare l’istituzione dell’Albo Fornitori “Provincia Romana Ordine dei Chierici Regolari
dei Ministri degli Infermi” (di seguito indicate come “Provincia”).
Le finalità che la Provincia intende raggiungere con l’Albo Fornitori (di seguito anche solo “Albo”)
sono: introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e
trasparenza nelle procedure di affidamento di forniture di beni/servizi; dotarsi di un utile strumento di
consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione
di fornitori da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti; precostituire una sintesi aggiornata
degli operatori presenti nei settori economici di interesse della Provincia ai più generali fini di ricerche
di mercato.
Qualora, per le particolarità dell’oggetto o l’elevata specializzazione delle forniture necessarie alla
Provincia, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l’Albo, ovvero qualora
si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Provincia di rivolgersi a fornitori
non iscritti all’Albo. In tal caso i soggetti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l’iscrizione
preventivamente all’atto di acquisto.
Sono ammessi all’Albo, previa esibizione e produzione della documentazione necessaria,
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani;
b) le società commerciali;
c) le società cooperative;
d) 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 s.m.i;
e) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
f) 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;
g) liberi professionisti singoli od associati;
h) società di professionisti;
i) società di ingegneria.
L’iscrizione viene effettuata per categorie merceologiche (le categorie merceologiche per le quali i soggetti
economici possono essere iscritti sono quelli risultanti dall’oggetto sociale nell’iscrizione alla CCIAA di
appartenenza).
Il “Modulo iscrizione Albo Fornitori” (All. 1) dovrà essere compilato a cura dell’azienda che intende
iscriversi ed inviato a mezzo mail all’indirizzo segreteriadg@provinciaromanacamilliani.it, a mezzo PEC
all’indirizzo dg@pec.provinciaromanacamilliani.it, o consegnato a mano o a mezzo posta ordinaria all’indirizzo:
Centro Direzionale Provincia Romana Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - Via Anagnina 125, 00046
Grottaferrata (RM); (I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d’uso di
atti falsi, sono tenuti a comunicare l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle
situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi).
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Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione entro 60 giorni, via posta
elettronica all’indirizzo indicato in fase di registrazione, dell’avvenuta o mancata iscrizione all’Albo.
La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi:
- documentazione non aggiornata;
- l’attività per la quale si chiede l’iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato
d’iscrizione alla CCIAA;
- il fornitore non è in grado di dimostrare quanto attestato.
La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti si effettua, anche d’ufficio (da comunicarsi tramite
comunicazione mail) nelle fattispecie di seguito previste:
a) cessazione di attività;
b) richiesta scritta del soggetto interessato;
c) perdita o accertamento dell’insussistenza anche di uno solo dei requisiti necessari;
d) dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese
dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto
stabilito all’art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di irregolarità od omissioni non
costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al
completamento della dichiarazione;
e) eventuali gravi irregolarità nell’esecuzione delle forniture/dei servizi, quali ad esempio gravi ritardi
nelle consegne/nell’esecuzione o gravi e ripetute non conformità rilevate dagli incaricati al controllo
delle forniture nel corso di esecuzione del contratto;
f) eventuali irregolarità negli adempimenti contributivi e previdenziali;
g) eventuali forniture di beni/servizi ovvero esecuzione di lavori con standard qualitativi o tecnici
inferiori a quelli richiesti;
h) provvedimenti interdettivi ex D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii..
i) inosservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs.
231/2001 della Provincia
L’operatore economico può richiedere qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle modalità di
iscrizione/cancellazione dall’Albo fornitori alla Segreteria di Direzione Generale - Tel.: 06-94541202 /
0761-292504, E-mail: segreteriadg@provinciaromanacamilliani.it, PEC: dg@pec.provinciaromanacamilliani.it.
La Provincia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, e il Responsabile della Protezione dei Dati (cd. DPO) nominato
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, informano che tutti i dati dei Fornitori di beni ed Erogatori di
servizi iscritti all’Albo, saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato, per le finalità di cui sopra e secondo modalità
cartacee ed elettroniche atte alla creazione ovvero all’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori della Provincia.
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