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Premesssa
p.A. (nel segu
uito ATAC o A
Azienda o So
ocietà) opera
a in conformiità al Codice
e Appalti 1, all
Premesso che ATAC S.p
2
mento attuaativo , nonché al Regolaamento per le
l Spese, le Gare ed i Coontratti dell’A
Azienda, dell
suo Regolam
quale il pressente disciplinare costitu
uisce un Alleggato.
Nel contesto sopra delin
neato, ATAC
C adegua la ppropria azion
ne a criteri di economicitàà, efficacia, tempestività
t
à
e correttezzza, nonché a principi di libera cconcorrenza,, parità di trattamentoo, non discriminazione,,
trasparenzaa, proporzion
nalità e pubb
blicità.
In tal senso
o ATAC, con
n il presente
e atto, disci plina un pro
oprio “Elencco dei prestaatori di lavo
ori, servizi e
forniture”, d’ora innanzzi Albo Fornitori, al qualee possono esssere iscritti,, su domandda, i soggetti in possesso
o
dei prescrittti requisiti.
L’Albo ha lo
o scopo di definire
d
un numero di pprestatori dii lavori, servvizi e fornituure, per i qu
uali risultino
o
preliminarm
mente comprovati i requ
uisiti di capaacità e profe
essionalità, nonché di ccarattere mo
orale, tali daa
consentire ad ATAC di individuare tempestivam
mente, nei liimiti degli im
mporti e seccondo le disp
posizioni dell
presente Diisciplinare e le norma vigenti in matteria, soggettti a cui affid
dare lavori, sservizi e forn
niture. Ciò all
fine di garantire il rispettto del principio di rotaz ione degli inviti e degli affidamenti eed in modo da
d assicuraree
l’effettiva p
possibilità di partecipazio
one delle miccro, piccole e medie imprrese (cfr. art 36 co. 1), ne
el rispetto dii
quanto prevvisto dalle Liinee Guida in
n materia em
manate dall’A
ANAC (L.G. n.4
n approvatte con Delibe
era 1097 dell
2016).
occasione de
ella nuova nnormativa inttrodotta3, intende novarre il proprio Disciplinaree
La Società, cogliendo l’o
materia rispeetto a quanto
o approvato con deliberaazione del Cd
dA n. 13 del 22010.
interno in m

1

Codice dei Con
ntratti pubblici reelativi ai lavori, se
ervizi e forniture iin attuazione alle
e Direttive 2014/2
23/Ue, 2014/24/U
UE e 2014/25/UE
E, di cui al Dlgs.
18 aprile 2016, n
n.50 e s.m.i.
2
Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per quanto ancoraa vigente)
3
Decreto Legisllativo n. 56 del 19
9 Aprile 2017
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Art. 1 Am
mbito di app
plicazione
e
nare si app
plica alle prrocedure ne
egoziate sen
nza pubblicaazione del bando per
1.1Il presente Disciplin
ori, forniture e servizi. In particolare, si applica a tutti i contraatti di imporrto inferiore
l’acquisizzione di lavo
alle soglie di cui all’aart. 35 del codice appaltti e s.m.i. pe
er i contratti di servizi e forniture, e di importo
inferioree ad 1 milione per i contrratti di lavori .
1.2 Ove riteenuto opporrtuno, comunque, ATAC può far ricorso all’espe
erimento di procedure ad
a evidenza
pubblicaa, anche per gli appalti inferiori ai lim
miti di cui al comma prece
edente.
1.3 ATAC ssi riserva in
noltre di avvvalersi di ssistemi di qualificazione
e di terzi, i n particolarre, a titolo
esemplifficativo, per appalti relativi agli intterventi e laavori sull’arm
mamento feerroviario, re
ealizzazione
degli imp
pianti di segnalamento ferroviario,
f
i nterventi agli impianti per la trazionne elettrica e l’energia e
prodotti per l’infrasttruttura ferro
oviaria, ricorrrendo al sisttema di qualificazione “RRete ferroviaria italiana”
(RFI) seccondo quanto
o indicato su
ul sito www.rrfi.it – sezion
ne “Sistema di
d Qualificaziione”.

Art. 2 Mod
dalità di ca
alcolo del valore deii contratti

one delle disposizioni chee seguono sii tiene conto del valore sstimato dello
o stipulando
2.1 Ai fini deell’applicazio
contratto calcolato al
a netto dell’imposta sul valore aggiu
unto (IVA). Il calcolo del vvalore stimato è basato
orto totale massimo
m
di ciiascun contr atto ivi comp
presa qualsia
asi forma di oopzione o rin
nnovo dello
sull’impo
stesso. P
Per i contrattti di durata
a pluriennalee si deve tener conto del
d valore coomplessivo stimato
s
per
l’intera d
durata degli stessi. Per i contratti di fornitura e//o servizi di durata
d
indetterminata o superiore a
quaranto
otto mesi si deve
d
tener conto
c
del val ore mensile moltiplicato
o per quaranttotto.
2.2 Per quanto non prevvisto dal presente articollo si rinvia all’art. 35 del Codice appaalti e s.m.i.
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Art. 3 Istituzione de
ell’Albo forrnitori

3.1 ATAC aaccredita i propri presttatori di lavvori, forniture e servizi (di seguitoo indicati anche come
“Operato
ori economiici” o “Fornitori”) attravverso un prrocesso di valutazione ddelle candidature degli
stessi.
nviterà alle procedure ne
egoziate senzza pubblicazione del ban
ndo i prestatoori di lavori, forniture e
3.2 ATAC in
servizi che avranno perfezionato
o il processoo di accreditaamento (inte
eso come acccoglimento da parte di
ntata dall’O peratore Ecconomico in
nteressato) ppresso l’Alb
bo Fornitori
ATAC deella candidaatura presen
Aziendalle. Pertanto
o, qualsiasi Operatore Economico interessato
o a partecippare a tali procedure
negoziatte senza pub
bblicazione di
d bando dovvrà attenersi alle modalità di iscrizioone di cui all successivo
articolo 4.
d avvalersi ddi sistemi di Qualificazione propri o di altre società ai sensi
3.3 Resta saalva la facolttà di ATAC di
dell’art. 134 del codiice appalti e s.m.i.

Art. 4 Mod
dalità di isscrizione nell’Albo
n
F
Fornitori

4.1 Tutti gli Operatori Economici intteressati, in ppossesso deii requisiti di ordine gene rale di cui all’art. 80 del
ere l’iscrizionne all’Albo Fornitori
F
per la tipologia di prestazio
oni di lavori,
Codice, hanno facolttà di richiede
osseggono addeguati requ
uisiti di capaccità economiico finanziarie e tecnico
fornituree e servizi peer le quali po
professio
onali.
4.2 Le condizioni indispeensabili per proporre la ppropria cand
didatura all’A
Albo Fornitorri di ATAC sono:
mpilare la reegistrazione, la classificazzione e i relaativi question
nari in manieera completa
a, corretta e
a. Com
con
ngruente; si precisa che tutti i dati inseriti dall’’Operatore economico
e
ddovranno essere resi ai
sen
nsi del D.P.R.. 445/2000.
b. Acccettare integgralmente il documento “Condizionii Generali di registrazionne e utilizzo del portale
Acq
quisti ATAC”” e il docum
mento “Regoolamento per le spese,, le gare edd i contratti” incluso il
preesente Discip
plinare, dispo
onibili nella ssezione “Doccumentazion
ne e istruzionni”.
Questo docu
umento è di ATTAC S.p.A. chee se ne riserva
a tutti i diritti.
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4.3 Una vollta che l’Opeeratore Econ
nomico avrà completato la fase di iscrizione, ATA
AC procederrà, entro 30
giorni dalla ricezion
ne, alla veriffica di quannto presentaato. In caso di accoglim
mento della richiesta di
C, mentre in caso di esitto negativo
iscrizione, il Fornitore verrà acccreditato nelll’Albo fornittori di ATAC
otificherà all’Operatore Economico il mancato accoglimen
nto della ricchiesta, motivandone il
ATAC no
rifiuto.
n Operatore Economico potrà mon itorare in ogni momentto lo stato ddella propria iscrizione
4.4 Ciascun
(status d
di qualifica) accedendo
a
all’Albo.
4.5 L’iscriziione all’Albo
o Fornitori non esime gli Operato
ori Economici dal compprovare la perdurante
sussisten
nza dei requ
uisiti di ordin
ne generale e dei requisiti economicco finanziari e tecnico professionali
dichiaratti in sede di
d iscrizione,, al momennto dell’aggiudicazione del
d contrattto e/o dietrro semplice
richiestaa da parte dii ATAC; nel caso
c
in cui ill prestatore di lavori, forniture e serrvizi dovesse
e apportare
modifich
he significativve ai dati prrecedentemeente inseriti nei propri questionari, A
ATAC proced
derà ad una
analisi della situazione e, all’esitto della stesssa, potrà rite
enere necesssario attivaree un nuovo processo di
accreditaamento.
4.6 Può rich
hiedere l’iscrizione alla medesima
m
cattegoria mercceologica:
a. L’Operatore Eco
onomico in forma
f
individduale avend
do tuttavia l’obbligo di inndicare i Con
nsorzi di cui
parte:
fa p
b. Il C
Consorzio e/o
o raggruppa
amento di im
mprese, aven
ndo tuttavia l’obbligo d i indicare glli Operatori
eco
onomici che ne
n fanno parrte.
4.7 E’ inolttre fatto obb
bligo all’Ope
eratore Econnomico di fo
ornire l’elencco delle impprese con le
e quali è in
o di contro
ollo e/o collegamento ai sensi de
ell’art. 2359 del Codicee Civile, co
omunicando
rapporto
tempesttivamente evventuali aggiornamenti.

Art. 5 Deccadenza e sospensio
one dello “SStatus di qualifica”
q
nell’Albo
n
FFornitori

n aggiornam ento dei datti compilati in fase di isccrizione e di avviare un
5.1 ATAC sii riserva di richiedere un
aggiornaamento del processo di accredittamento in qualsiasi momento. In caso di
d mancato
aggiornaamento dei dati richiestti ATAC valuuterà, sulla scorta degli elementi inn proprio possesso, se
determin
nare o meno
o la decadenzza dello statuus di qualificca.
Questo docu
umento è di ATTAC S.p.A. chee se ne riserva
a tutti i diritti.
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5.2 ATAC faarà decaderee l’iscrizione all’Albo fornnitori nel caso si verifichi a carico delll’Operatore Economico
iscritto aanche una so
ola delle segu
uenti condiziioni:
a. Perdita dei requisiti
r
di ordine
o
generrale ovvero trovarsi
t
in una delle situuazioni di cu
ui all’art. 80
d
del Codice appalti e s.m.i.
b. G
Grave negliggenza o mala
afede nell’essecuzione de
elle prestazio
oni affidate dda ATAC, ovvero errore
ggrave nell’essercizio della
a attività proffessionale acccertata da ATAC
A
con quaalsiasi mezzo
o di prova.
c. C
Cessazione dell’attività.
d
d. Richiesta di cancellazion
c
e presentataa dall’Operattore Econom
mico interessaato,
ati inseriti in fase di iscrizzione all’Albo
o Fornitori.
e. Rifiuto di agggiornare i da
f.

Mancata paartecipazione
e a tre invitti consecutivi ad eventti negoziali relativi alla medesima
ccategoria meerceologica; sono esclusse dalla presente disposizione le proccedure nego
oziate in cui
A
ATAC procede all’invito
o di tutti glii Operatori Economici qualificati
q
neella specifica
a categoria
merceologicca.

g. O
Ogni altro contenzioso
c
he al di fuorri dei casi pprevisti alla precedente
attivato da ATAC, anch
lettera b.
5.3 Nelle ip
potesi di cui alle suindicate lettere b e g ATAC, sulla base degli
d
elemennti valutativi in proprio
possesso
o, si riserva di sospendere l’Operattore Econom
mico per un periodo finno a ventiqu
uattro mesi
ovvero d
di escluderlo dall’Albo.

Art. 6 Disciplina delle ipotesi di associaazione con
n altri conc
correnti

mbito delle procedure di cui al presente documento l’Operatorre Economicco invitato
6.1 Nell’am
individuaalmente ha la facoltà di presentare oofferta o di trattare
t
per sé o quale m
mandatario di
d operatori
riuniti no
on iscritti all’’Albo Fornito
ori.
6.2 Nell’ipo
otesi di asso
ociazione di concorrenti ove vi sia un soggetto
o invitato m andatario e uno o più
soggetti mandanti, questi ultim
mi, in sede di offerta, devono cerrtificare i reequisiti richiiesti per la
ppalti e secon
ndo quanto previsto dalla lettera di
partecipazione a norrma degli arttt. 45 e ss. d el Codice ap
n tal caso ATAC
A
si riservva, comunquue, la valutaazione dei re
equisiti dei cconcorrenti non iscritti
invito. In
all’Albo e l’eventuaale esclusion
ne dell’interro raggrupp
pamento, qu
ualora i reqquisiti non risultassero
mi a quanto riichiesto.
conform
Questo docu
umento è di ATTAC S.p.A. chee se ne riserva
a tutti i diritti.
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Art. 7 Affiidamento dei contra
atti

mporti inferiiori alle sogllie di cui all’art. 35 del
7.1 I contraatti di appalto di lavori, forniture e servizi di im
codice appalti e s.m..i. vengono affidati
a
a segguito di proce
edura negoziata senza puubblicazione
e del bando,
ori Economicci accreditati nell’Albo Fo
ornitori con riguardo alla categoria
cui venggono invitati gli Operato
merceologica di riferrimento.
o di contratti con peculiari caratteriistiche tecniche/econom
miche, ATAC si riserva la
a facoltà di
7.2 In caso
nta ai requisiti tecnico/e conomici ricchiesti per l’iiscrizione alll’Albo Fornitori, anche i
richiedere, in aggiun
onali, come
requisiti di idoneità professionale, la capaciità economicca e le capacità tecnichee e professio
previsto all’art. 83 deel Codice appalti e s.m.i.

Art. 8 Mod
dalità di in
ndividuaziione dei co
oncorrentii

enco dei conncorrenti da invitare alle
e procedure negoziate se
enza bando
8.1 ATAC per la definizione dell’ele
quisizione di lavori, forniture e servizzi da aggiudiicare second
do il criterio del prezzo più
p basso, si
per l’acq
riserva d
di invitare tutti
t
gli Operatori Econnomici accre
editati nella specifica ccategoria merceologica
pertinen
nte all’oggettto della proccedura negozziata di affid
damento dell’appalto, sa lvo quanto previsto
p
nei
punti succcessivi.
8.2 ATAC, q
qualora l’eleenco di cui al
a punto pre cedente sia composto da
d un nume ro elevato di
d operatori
economici accreditaati, si riservva la facoltàà di selezionare un numero congrruo da invittare tra gli
oggetto dell ’appalto, atttraverso la
accreditaati nella specifica categgoria merceeologica pertinente all’o
funzionee della “rotazione casualle” disponib ile sul portale acquisti. IlI numero saarà stabilito in funzione
della com
mplessità deell’appalto e del tempo messo a dissposizione per la presenntazione delle offerte e
sempre nel rispetto di quanto previsto
p
all’ art. 36 com
mma 2 Codicce Appalti e di quanto previsto
p
nel
uccessivo.
punto su
8.3 ATAC, p
per la definizzione dell’ele
enco dei conncorrenti da invitare alle
e procedure negoziate se
enza bando
per l’accquisizione di lavori, forniture e servizi sia qualora si adotti il criterio dell’offerta
Questo docu
umento è di ATTAC S.p.A. chee se ne riserva
a tutti i diritti.
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economicamente più
ù vantaggiossa, sia qualorra si adotti ill criterio del prezzo più bbasso, proce
ede come di
seguito ((cfr. art. 36 comma
c
2 Cod
dice):


perr le procedurre relative ai lavori in casso di importti superiori a 40.000 Euroo ed inferiorri a 150.000
Euro individua almeno
a
10 Operatori
O
Ecoonomici, men
ntre in caso di affidamennti per imporrti superiori
o ed inferiori ad 1 milio ne di Euro, individua almeno 15 Opperatori Eco
onomici, nel
a 150.000 Euro
petto del criterio di rotazione degli in viti;
risp



perr le procedure relative alle
a fornituree e servizi, in caso di im
mporti supeeriori a 40.00
00 Euro ed
1 Operatori Economici, nel rispetto del criterio
infeeriori alla sogglia comunitaria, individuua almeno 10
di rotazione deggli inviti.

All’elenco di cui sop
pra saranno aggiunti,
a
quaalora non rientranti già nelle medesim
mo elenco, gli
g operatori
mici classificaatisi nelle prime tre posizzioni della graaduatoria de
efinitiva nell’’ultima gara svolta per
econom
la medeesima catego
oria merceologica.
8.4 Per la definizionee dell’elenco
o dei concoorrenti da invitare alle gare nell’aambito del Sistema di
Qualificaazione di cuii essa può avvalersi
a
(ad esempio qu
uello di RFI), saranno invvitati tutti gli operatori
economici in possesso di valida qualificazionne ai suddettti sistemi nella specifica categoria merceologica
nte all’oggettto della pro
ocedura neggoziata/ristre
etta di affidamento del l’appalto, ch
he abbiano
pertinen
effettuatto l’iscrizionee sul portale
e Acquisti ATA
AC.
8.5 ATAC si riserva di efffettuare una
a ricognizionne sul mercato degli operatori econoomici potenzialmente in
o
di gara
g
al fine di ottenere le migliori
grado di realizzare la fornitura,, il servizio o il lavoro oggetto
oni nei seguenti casi:
condizio
ornitori qualiificati per categoria doveessero essere presenti un numero innferiore a qu
uelli ritenuti
a. i Fo
con
ngrui o a queelli minimi previsti dalle vvigenti dispossizioni;
b. l’ogggetto della gara non fossse presentee ovvero non
n fosse univo
ocamente inndividuabile nell’ambito
dellle categorie merceologicche dell’Alboo;
c. nel caso di neceessità e convvenienza in reelazione allaa natura o allle caratteristtiche della ga
ara (a titolo
esemplificativo e non esa
austivo urgeenza, caratteristiche di sicurezza, prossimità geografica,
r
sp
pecifiche, etcc.).
certtificazioni o referenze
8.6 L’aziend
da avvierà periodicame
p
nte delle caampagne per favorire il popolamennto delle cattegorie che
compongono l’Alberro Merceologgico, volte a ll’individuaziione di nuovvi ulteriori opperatori in possesso dei
requisiti indispensab
bili per la qua
alificazione aall’Albo Forniitori di ATAC
C.
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