
DISCIPLINARE E LINEE GUIDA PER L’ISTITUZIONE E TENUTA DEGLI 
ELENCHI ON LINE DI OPERATORI ECONOMICI – ALBO FORNITORI 
ELETTRONICO 
 

1. OGGETTO 
 

1. Le linee guida individuate dal presente provvedimento regolano l'istituzione degli Elenchi 
on line dei fornitori del Comune di Camposampiero e fissano criteri d'iscrizione, modalità 
di utilizzo nonché i meccanismi di aggiornamento e cancellazione delle ditte; 

2. Gli Elenchi saranno utilizzati dall'Ente come strumento per l'individuazione degli 
operatori economici nell'ambito delle procedure relative a contratti sotto soglia ex art. 
36 del D.Lgs. 50/2016 e, ove necessario, per la somma urgenza, nei casi previsti dalla 
normativa vigente; 

3. Gli Elenchi sono aperti e non sono previsti oneri di iscrizione; 

4. Gli scopi che si intendono raggiungere con l'istituzione dei predetti Elenchi sono i seguenti: 
- dotare l'Amministrazione di più Elenchi di Operatori Economici già selezionati, 

suddivisi per categorie merceologiche, al fine di accelerare le procedure di selezione 
degli Operatori stessi; 

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti per l'individuazione degli Operatori 
Economici nelle procedure che prevedono l'invito alle imprese, ispirati a principi di 
rotazione e parità di trattamento; 

5. Resta ferma la responsabilità dei RUP: 
- di individuare, di volta in volta, la procedura da adottare per la scelta del contraente; 
- di ricorrere ad altre forme di indagini di mercato qualora il particolare oggetto o la 

specializzazione richiesta non rendano possibile l'utilizzo degli Elenchi. 

 
2. STRUTTURA 

 
1. Gli Elenchi si articolano in sezioni: 

- Aziende esecutrici di lavori pubblici; 
- Aziende fornitrici di beni e servizi; 
- Professionisti tecnici; 
- Altri professionisti; 
- Operatori sociali. 

 
3. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
1. Gli Elenchi degli Operatori Economici saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa 

vigente in materia di appalti pubblici. 
 

4. MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

1. L'iscrizione agli Elenchi avverrà tramite registrazione al portale indicato nell'avviso di 
istituzione degli Elenchi pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto della 
normativa vigente. 

2. Il suddetto portale conterrà le istruzioni per la registrazione all’albo fornitori elettronico. 
 

5. PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 
 
1. Il Segretario Generale approva con proprio atto l'avviso pubblico di istituzione degli Elenchi 

di Operatori Economici. 



2. L’iscrizione agli elenchi avviene tramite compilazione on line della modulistica, con firma 
digitale su tutte le autocertificazioni prodotte all’Ente e conseguente abilitazione automatica 
dell’operatore economico.  

3. Le ditte che avranno completato correttamente la procedura di abilitazione automatica saranno 
inserite negli elenchi fornitori che saranno di volta in volta aggiornati e consultabili al 
link https://camposampiero.acquistitelematici.it/elenco 

 
6. UTILIZZO DEGLI ELENCHI 

 
1. La scelta delle imprese da invitare, che rientra nelle competenze del RUP, seguirà un 
criterio di rotazione basato su una selezione casuale degli invitati, utilizzando il criterio di equa 
rotazione e privilegiando gli operatori che risultino essere stati invitati un numero minore di 
volte, stante la facoltà della stazione appaltante di integrare l'elenco invitando operatori 
economici che svolgono attività analoghe, qualora non risultino iscritti negli elenchi un numero 
sufficiente di operatori tale da garantire il corretto svolgimento della gara; 

2. In ogni caso la verificata impossibilità della ditta interpellata a corrispondere all'invito, 
comporta lo scorrimento del turno di rotazione. 

 
7. CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI 

 
1. La cancellazione degli Operatori Economici iscritti negli Elenchi si effettua d'ufficio, ad 

opera del validatore della rispettiva categoria in cui l’operatore economico è iscritto, con 
comunicazione on-line tramite il software, nei seguenti casi: 

- decadenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione; 
- scadenza dell'iscrizione (vedi successivo art. 8); 
- qualora in sede di revisione periodica, svolta d'ufficio anche mediante richiesta dei dati 

alla CCIAA, non risulti più esistente la ditta; 
- in caso di istanza del soggetto interessato, sottoscritta e trasmessa a mezzo pec 

all'indirizzo comune.camposampiero.pd@pecveneto.it ; 
- qualora l’operatore economico sia incorso in accertata negligenza o malafede 

nell’esecuzione del contratto o in grave errore nell’esercizio dell’attività professionale 
in favore dell’Ente. 

2. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con comunicazione alla ditta, a mezzo pec, dei 
fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni consecutivi per le sue 
controdeduzioni; alla scadenza di tale termine l'Ente si pronuncerà definitivamente utilizzando 
l'apposita procedura on-line; 

3. Una nuova richiesta di candidatura non potrà essere accettata prima di un anno dal 
provvedimento motivato di revoca dell'iscrizione. 

 
8. VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE 

 
1. L'iscrizione dei soggetti negli elenchi del Comune di Camposampiero ha validità di un anno a 

decorrere dalla data di iscrizione. 

2. Alla scadenza la ditta può rinnovare la domanda di iscrizione. 

 

9. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

1. Gli Elenchi saranno aggiornati in funzione delle richieste di volta in volta pervenute. 

2. Gli Elenchi aggiornati saranno consultabili al link 
https://camposampiero.acquistitelematici.it/elenco che sarà accessibile anche dal sito 



istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente – bandi di gara a contratti – istituzione 
nuovi elenchi on-line degli operatori economici. 

 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2006 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), si informa che il Comune di Camposampiero gestirà l'archivio 
dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione nell'elenco dei fornitori. 

2. Il trattamento dei dati potrà prevedere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione e 
cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti e 
garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

3. L'iscrizione richiede che sia esplicitamente fornito il consenso al trattamento dei dati 
personali. 


