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1. Premessa  
VISTO l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 che prevede la necessità del rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  
VISTO l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che prevede la possibilità di 
fare ricorso ad elenchi di operatori economici ai fini della individuazione degli operatori da consultare 
nell’ambito di procedure negoziate con consultazione; 
CONSIDERATA la necessità di rendere operativa la norma de quo e quindi di procedere alla formazione di 
elenchi di fornitori e di imprese di fiducia che possano accedere alle procedure per l’acquisizione di lavori 
servizi e forniture sottosoglia comunitaria; 
VIENE emanato il presente Regolamento, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, che disciplina la tenuta dell’Albo Fornitori - adottato dal 
Consiglio di Amministrazione di  STP Brindisi S.p.A. nella seduta  del 20.07.2017 - nel rispetto delle 
previsioni di cui all’art.36 c.8 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” con la finalità di definire un 
numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di 
capacità tecnica e professionale. 
Nell’ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:  
Società: STP Brindisi SpA;  
Albo Fornitori: è un elenco di operatori economici (imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, liberi 
professionisti) ritenuti idonei, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento, alla fornitura di 
beni, servizi e lavori occorrenti all’attività svolta da STP Brindisi SpA (in breve denominato anche “Albo”);  
Codice dei Contratti: il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture (in breve denominato anche "Codice");  
Fornitore/i: persone fisiche e giuridiche che esplicano attività di impresa nonché liberi professionisti.  
 
2. Oggetto e finalità  
Il presente Regolamento regola l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, 
nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo Fornitori della Società.  
L’albo, articolato per categorie merceologiche e fasce di importo, ha lo scopo di definire un numero di 
operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del Codice e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e 
professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di 
essere qualificati. 
L’Albo Fornitori verrà utilizzato dalla Società come strumento di identificazione delle ditte qualificate a 
fornire beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice e con le modalità di 
esperimento delle procedure negoziate, nel rispetto del “Regolamento per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie” della Società e dell'art. 36 comma 2 del Codice. 
L’iscrizione all’Albo Fornitori si intende “aperta” per cui non ci sono termini di scadenza per la 
presentazione delle domande.  
L’istituzione dell’Albo Fornitori non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o di 
aggiudicazione di appalti.  
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3. Pubblicità  
L’avviso di istituzione dell’Albo Fornitori, così come ogni sua modifica e integrazione, viene pubblicato sul 
sito internet di STP Brindisi SpA al seguente indirizzo www.stpbrindisi.it nella sezione "Bandi & Gare- albo 
Fornitori". STP Brindisi SpA ha inoltre provveduto alla pubblicazione dell’avviso di istituzione dell’Albo 
Fornitori su quotidiano a tiratura nazionale. 
E’ altresì scaricabile dal suddetto indirizzo il presente Regolamento.  
 
4. Soggetti ammessi  
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera a), b), c) del Codice 
compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2 e precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) I consorzi fra società cooperative di produzione lavoro costituiti a norma della legge 25/06/1909 

n.422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 157, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443; 

c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice 
Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta da rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare i modo congiunto 
nel settore di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

All’albo possono iscriversi altresì Professionisti. 
 
5. Ambito di applicazione Categorie Merceologiche e Fasce di Valore Economico  
L’Albo fornitori è suddiviso nelle categorie merceologiche relative a Lavori – Servizi Forniture e nelle fasce 
di valore economico come di seguito precisato: 

Fascia 1: 
a) Lavori di importo pari od inferiore ad € 40.000,00; 
b) Servizi di importo pari od inferiore ad € 40.000,00;  
c) Forniture di importo pari od inferiore ad € 40.000,00. 
 

      Fascia 2: 
a) Lavori di importo superiore ad € 40.000 e fino a €150.000; 
b) Servizi di importo pari o superiore ad € 40.000 e fino a € 150.000;   
c) Forniture di importo pari o superiore ad € 40.000 e fino a € 150.000. 

 
      Fascia 3: 

a) Lavori di importo superiore ad € 150.000 e fino a € 1.000.000; 
b) Servizi di importo superiore ad € 150.000 e fino a € 418.000;   

      c) Forniture di importo superiore ad € 150.000 e fino a € 418.000  
 
L’ Elenco delle Categorie Merceologiche è disponibile sul sito internet di STP Brindisi SpA  all’indirizzo : 
(http://albofornitori.stpbrindisi.it/documenti_doc/elenco_categorie.pdf).      
All’interno dell’Albo i fornitori, singoli o consorziati, sono qualificati per la/le classe/i merceologica/che e 
per la fascia economica (individuata sulla base del fatturato globale degli ultimi tre esercizi) per cui hanno 
presentato domanda purché coerente con l’oggetto sociale risultante dalla certificazione d’iscrizione alla 
C.C.I.A.A. di appartenenza, e in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. 
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Il fornitore può iscriversi a una o più classe merceologica e ad una o più fascia economica. 
STP Brindisi SpA  si riserva la facoltà di aggiornare le fasce merceologiche e le fasce economiche, nonché 
di modificare e aggiornare i criteri di qualificazione a suo insindacabile giudizio e, comunque, qualora si 
rendesse necessario l’adeguamento alle novità normative giurisprudenziali che dovessero intervenire. 
 
6. Requisiti per l’iscrizione all’Albo  
I potenziali fornitori che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei requisiti e 
dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati: 
  
6.1) Requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80) del Codice;  
 
6.2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83) comma 1 lett. a) e comma 3 del Codice, 
comprovati mediante iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. relativa alla categoria merceologica per la 
quale si chiede l’iscrizione; nel caso di appalti di servizi i potenziali fornitori dovranno allegare eventuali 
autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente, per l’espletamento dell’attività 
richiesta; nel caso di liberi professionisti/consulenti: i potenziali fornitori dovranno dimostrare di essere in 
possesso dell’abilitazione professionale nei limiti delle proprie competenze (iscrizione al relativo albo 
professionale); 
 
6.3) Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria  
nel caso di Lavori:  
- fatturato globale dell’impresa (I.V.A. esclusa) nel triennio antecedente la data di presentazione della 
domanda di iscrizione all’Albo, valido anche ai fini della individuazione delle fasce di valore economico per 
le quali si può essere iscritti all’Albo, come specificato nell’art. 4;  
- elenco dei principali lavori analoghi o identici a quelli oggetto della categoria per la quale si chiede 
l’iscrizione eseguiti nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo 
(dovranno essere specificati: committente, descrizione dei lavori, anno di svolgimento e importo dei 
lavori I.V.A. esclusa);  
- disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici adeguati in relazione alla specificità 
delle prestazioni contrattuali richieste e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che 
deve rendere l’ente (dovranno essere specificati: elenco dei mezzi operativi di cantiere di proprietà o in 
leasing o in noleggio);  
- disponibilità di personale: dovranno essere specificati numero medio annuo dei dipendenti della società 
nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo;  
- attestazione SOA (solo per le società che ne sono in possesso) in caso di affidamento dei lavori di 
importo superiore a € 150.000,00; per importi inferiore a € 150.000,00 le imprese devono possedere i 
requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  
nel caso di Servizi/Forniture:  
- fatturato globale dell’impresa (I.V.A. esclusa) nel triennio antecedente la data di presentazione della 
domanda di iscrizione all’Albo;  
- elenco dei/delle principali servizi/forniture analoghi o identici a quelli oggetto della categoria per la 
quale si chiede l’iscrizione eseguiti nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di 
iscrizione all’Albo (dovranno essere specificati: committente, descrizione dettagliata dei/delle 
servizi/forniture, anno di svolgimento e importo I.V.A. esclusa);  
- disponibilità, in caso di servizi, di attrezzature, materiali ed equipaggiamento tecnico per eseguire la 
prestazione;  
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- in caso di forniture, descrizioni e cataloghi di beni/prodotti oggetto della categoria merceologica per cui 
si chiede l’iscrizione; dovranno essere allegati eventuali certificati rilasciati da istituti incaricati del 
controllo qualità;  
- disponibilità di personale (dovranno essere specificati: numero medio annuo dei dipendenti della società 
nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione);  
nel caso di Consulenze:  
- fatturato globale (I.V.A. esclusa) nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di 
iscrizione all’Albo; 
- descrizione degli incarichi, svolti nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di 
iscrizione all’Albo, analoghi o identici a quelli oggetto della categoria per la quale si chiede l’iscrizione 
(dovranno essere specificati: committente, descrizione dettagliata delle prestazioni, anno di svolgimento 
e importo I.V.A. esclusa);  
- disponibilità di un proprio staff tecnico (presenza di soggetti abilitati alla progettazione, nonché alla 
direzione lavori e di supporto tecnico-amministrativo, ecc.).  
 
6.4) Obbligo del fornitore ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a 
realizzare le ipotesi di reato previste dal D.Lgs 231/2001 e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo verificarsi 
nel caso concreto;  
 
6.5) Informazioni sull’esistenza di un sistema di gestione ambientale (SGA) – UNI EN ISO 14001; 
 
6.6) Informazioni sull’esistenza di un sistema di gestione ambientale (SGA) – UNI EN ISO 14000; 
 
6.7) Informazioni sull’esistenza di un sistema di gestione qualità (SGQ) – UNI EN ISO 9001;  
 
6.8) Informazioni sull’esistenza di un sistema di gestione sicurezza (SGS) – OHSAS 18001; 
 
6.9) Informazioni sull’esistenza di un sistema di gestione sociale (SG) – SA 8000. 
 
7. Modalità di iscrizione all’Albo e documentazione da allegare all’istanza  
Gli operatori economici che intendono presentare istanza di iscrizione all’Albo Fornitori di STP devono 
effettuare on line l’iscrizione accedendo al sito http://albofornitori.stpbrindisi.it seguendo le linee guida 
fornite dal sistema. Per registrarsi correttamente è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica 
Certificata. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione 
necessaria.  

Gli operatori economici potranno proporre domanda di iscrizione con le seguenti limitazioni: 

 è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione a 
titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di 
consorzi; 

 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale 
componente di più consorzi; 

 è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero 
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in 
altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di società 
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di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l’iscrizione 
in elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo 
ai sensi dell’art. 2359 cod.civ..       

La richiesta di iscrizione nell’elenco dovrà essere proposta sul sito http://albofornitori.stpbrindisi.it 
corredata dagli allegati e le dichiarazioni di seguito descritte: 
a) Certificato, in forma non sintetica, di regolare iscrizione nel registro delle imprese istituito presso 
la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o analogo registro in ambito comunitario; oppure 
certificato d’iscrizione presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti 
obblighi); 
b) Certificazione, eventualmente ottenuta, che attesti l'ottemperanza dell'operatore economico a 
determinate norme in materia di garanzia della qualità e/o norme di gestione ambientale e/o sicurezza; 
c) Certificazione SOA, eventualmente ottenuta; 
d) Curriculum vitae (solo per i professionisti) e referenze professionali (solo per servizi dell’ingegneria 
e dell’architettura);  
e) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, che attesti il possesso 
della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria come indicato all’art.5.3); 
f) Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/00  attestante il possesso 
dei  requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80) del Codice;  
g) Dichiarazione della categoria o delle categorie di specializzazione e delle fasce di valore economico 
per le quali si intende presentare domanda d’iscrizione, come previsto nel Regolamento aziendale per gli 
acquisti sotto soglia europea e i cui importi sono specificati all’art.4 del presente Regolamento Albo 
fornitori; 
h) Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi; 
i) Dichiarazione in merito alla tipologia di contratto di lavoro collettivo applicato, riferito al settore di 
appartenenza; 
j) Dichiarazione relativa alle coordinate IBAN del c/c dedicato ai sensi della L. 136/2010; 
k) Dichiarazione relativa all’Ufficio dell’Agenzia Delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai punti precedenti deve essere prodotta 
anche da ciascun consorziato, indicando denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di 
ciascun consorziato 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, ciascuna dichiarazione andrà corredata da copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario. 
 
8. Accoglimento della domanda di iscrizione  
La Società comunica al fornitore l'accettazione della domanda di iscrizione entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della stessa, fatto salvo ulteriori richieste di integrazione documentale. E comunque le 
iscrizioni possono essere perfezionate entro 60 giorni 
Costituiscono cause di mancata iscrizione all’Albo:  
8.1) la mancata presentazione della documentazione prevista al precedente art. 6), nonché la 
documentazione integrativa richiesta dalla Società;  
8.2) la sussistenza di liti pendenti con la Società (manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei 
lavori/forniture o nella prestazione di servizi comprovata da idonea documentazione, sospensione del 
servizio e/o fornitura - o pervenuta risoluzione contrattuale);  
8.3) accertate mancanze e/o irregolarità in caso di precedenti rapporti contrattuali con la Società;  
8.4) ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) “NON REGOLARE”;  



   
 

7 
 

8.5) rilascio da parte della competente Prefettura ovvero istituenda Banca Dati Nazionale Antimafia di 
una certificazione antimafia con esito positivo; 
8.6) ogni altra causa di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.  
 
9. Validità dell’iscrizione all’Albo  
L’albo è aperto, e tutti i documenti necessari per l’iscrizione sono disponibili sul sito aziendale 
http://albofornitori.stpbrindisi.it. 
L’iscrizione è valida fino al perdurare dei requisiti di iscrizione e/o fino a che non intervenga 
provvedimento di cancellazione imposto dalla Società o su apposita richiesta del fornitore.  
Con l’iscrizione si presume che il fornitore sia in possesso dei requisiti generali e di quelli di carattere 
tecnico-professionale ed economico-finanziario oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000. 
La STP Brindisi SpA  si riserva di effettuare eventuali visite ispettive e di procedere periodicamente ad 
effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di 
iscrizione e la veridicità delle dichiarazioni già rese dal fornitore. In caso di esito negativo verranno 
adottati i provvedimenti di cui al successivo art. 12.1. 
Fatta salva la possibilità di effettuare verifiche a campione la verifica dei requisiti viene, in ogni caso, 
eseguita sull’aggiudicatario in occasione delle singole procedure di gara.  
STP Brindisi SpA  si riserva inoltre di effettuare verifiche massive sull’insussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. 
 
10. Aggiornamento dell’Albo  
E’ onere del fornitore comunicare tempestivamente la perdita dei requisiti dichiarati o la modifica degli 
stessi e aggiornare costantemente le dichiarazioni e i documenti presentati ai fini dell’iscrizione all’albo. 
Il fornitore dovrà comunicare ciò entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno da quando le stesse sono 
intervenute utilizzando la procedura online.  Nel caso di mancato aggiornamento dei requisiti dichiarati 
e/o delle dichiarazioni/documentazioni scadute, decorso il predetto termine, si procederà all’immediata 
sospensione, ed eventualmente alla successiva cancellazione con le modalità indicate all’art. 12 - Cause di 
cancellazione sospensione dall’albo -. 
I Fornitori possono chiedere in qualsiasi momento la variazione delle categorie di iscrizione o l’estensione 
a nuove specializzazioni. A tal fine, ove necessario, devono documentare la richiesta con certificato 
C.C.I.A.A. (o fotocopia o autocertificazione) comprovante il possesso del relativo requisito.  
 
 
11. Divieti 
E’ vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica a titolo 
individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di un consorzio. 
E’ vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica quale 
componente di più consorzi. 
E’ vietata la presentazione di richiesta di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o 
collaboratori a progetto che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano 
già presentato richiesta di iscrizione all’Albo. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la 
comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo, purché tra gli stessi soggetti 
non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.. 
 
12. Cause di cancellazione e sospensione dall’Albo  
12.1 La Cancellazione dei fornitori iscritti all’Albo avverrà in caso di:  
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1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione (art. 6 del presente 
regolamento);  
2. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente 
regolamento;  
3. mancata presentazione di offerte e/o riscontri/risposte/giustificazioni, a seguito dell’invito a gara della 
Società, per 3 (tre) inviti consecutivi (la cancellazione viene operata limitatamente alla categoria 
merceologica); 
4. accertate gravi e reiterate inadempienze contestate per iscritto (ripetuti ritardi ingiustificati nelle 
consegne, nell’esecuzione dei lavori e nello svolgimento delle prestazioni di servizio; contestazioni al 
momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio; mala fede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla Società; gravi errori nell’esecuzione della propria attività professionale; grave 
negligenza nell’esecuzione di lavori/forniture/servizi);  
5. risoluzione contrattuale a seguito delle gravi inadempienze di cui al precedente punto 4) e qualora il 
fornitore abbia causato grave danno all’immagine della società STP Brindisi SpA; 
6. espressa richiesta da parte del fornitore; 
7. intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e 
comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l’applicazione di misure la cui gravità faccia 
venir meno i requisiti morali richiesti per l’iscrizione all’albo; 
La cancellazione dall’Albo verrà motivata e comunicata al fornitore interessato nei casi di cui ai precedenti 
punti 1), 2), 3), 4) ,5),7). 
Ai fini dell’applicazione del punto - 4, STP Brindisi SpA  procederà alla contestazione scritta del fornitore; 
quest’ultimo potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla 
ricezione della comunicazione. In caso di mancata presentazione delle eventuali giustificazioni, ovvero nel 
caso in cui le stesse non venissero accettate, STP Brindisi SpA  procederà alla cancellazione del fornitore 
dall’Albo.  Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall’impresa prima di 12 (dodici) mesi dalla 
cancellazione. 
12.2 La sospensione  
L’efficacia dell’iscrizione dei fornitori all’Albo può essere sospesa per un periodo di tempo, determinato, a 
discrezione di STP Brindisi SpA  e comunque, non inferiore a 3 (tre) mesi nei seguenti casi:  
1. inadempienza all’obbligo di informazione/aggiornamento; 
2. procedura in corso per concordato preventivo o fallimento; 
3. procedimenti di natura penale in corso relativi a delitti la cui gravità faccia venir meno i requisiti di 
natura morale richiesti per l’iscrizione all’albo; 
4. non conformità emerse nel corso di visite ispettive in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione e 
alla veridicità delle dichiarazioni già rese dal fornitore; 
5. inadempienze contestate per iscritto (ritardo ingiustificato nelle consegne, nell’esecuzione dei lavori e 
nello svolgimento delle prestazioni di servizio; contestazioni al momento della consegna dei beni o delle 
prestazioni di servizio). 
Decorso il suddetto periodo di tempo, l’iscrizione potrà essere nuovamente attivata solo qualora il 
fornitore documenti che siano cessate le eventuali cause che avevano determinato la sospensione. Il 
provvedimento di sospensione comporta per il fornitore il mancato invito alle gare e l’inammissibilità di 
eventuali offerte presentate successivamente alla data del provvedimento di sospensione. 
 
13.Utilizzo dell’Albo  
La scelta dei fornitori da invitare alle singole procedure di affidamento di contratti di lavori e/o 
servizi/consulenze e/o forniture sarà effettuata con il criterio della rotazione, attingendo ai fornitori in 
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possesso dei requisiti tecnico-economico-professionali prescritti per singola gara e iscritti alle specifiche 
categorie nonché fasce di valore economico, come previste nel Regolamento aziendale ai sensi dell’art.36 
del Codice,  di cui al precedente art. 5), fatta salva facoltà  della Società di attuare, in presenza di motivate 
necessità, le procedure sottosoglia di cui all'art. 36 del Codice,  extra Albo, o di attivare le procedure 
ordinarie di scelta del contraente previste dal Codice.  
La Società potrà avvalersi della facoltà di non ricorrere alle ditte iscritte all’Albo, o di attingervi 
parzialmente, nelle seguenti ipotesi: 
 13.1) in caso di forniture di beni, servizi e 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’Albo;  
13.2) qualora sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità 
rispetto alle ditte iscritte, invitando o interpellando anche altre ditte ritenute idonee;  
13.3) La Società, inoltre, potrà avvalersi di:  
13.3.a) albi/elenchi esterni di operatori istituiti da altre Aziende operanti nell’ambito dei Servizi pubblici o 
di altri soggetti pubblici;  
13.3.b) soggetti iscritti in sistemi di qualificazione istituiti da altre società operanti nel Settore di 
appartenenza;  
13.3.c) istituire e gestire un autonomo sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di 
servizi, ai sensi dell’art. 128 del Codice, in forma permanente o in occasione della singola gara.  
L’iscrizione dei fornitori nell’Albo NON costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori-
forniture-servizi e la Società NON è altresì vincolata nei confronti dei fornitori stessi.  
La domanda di iscrizione all’Albo, le relative dichiarazioni e documentazioni, nonché ulteriori elementi 
integrativi presentati dai fornitori, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di 
essere iscritti all’Albo; NON sussiste alcun obbligo generalizzato in capo alla Società di invitare tutti i 
fornitori che ne facciano richiesta, né di illustrare diffusamente le ragioni del mancato invito. 
 
14.Rispetto Codice Etico Comportamentale e Trattamento dei dati personali  
I Fornitori iscritti all’Albo dovranno produrre dichiarazione di aver preso visione e conoscenza del Codice 
Etico Comportamentale adottato da STP Brindisi Spa - consultabile sul sito www.stpbrindisi.it.it - e di 
obbligarsi a rispettarlo. 
La violazione di tale obbligo, così come l’applicazione di sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001 a carico della 
Ditta costituirà motivo di –cancellazione dall’Albo.  
La Società tratterrà le informazioni finalizzate all’iscrizione nell’Albo nel rispetto dei legittimi interessi del 
Fornitore, riguardante la protezione dei segreti tecnici e commerciali, e della normativa sulla privacy di cui 
al D. Lgs n. 196/03. 
 


