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Regolamento Albo Fornitori dell’Istituto Comprensivo “Pascoli – Crispi” 

Delibera del C.I. n. 16 del 26/05/2016 

***************************************************** 

 

Articolo 1 - Oggetto  

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e 

disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” 

per l’acquisizione di beni e servizi, anche di consulenza, mediante procedure competitive non ad 

evidenza pubblica.  

 

Articolo 2 – Caratteristiche dell’Albo  

L’albo consiste in un registro generale denominato “Albo Fornitori dell’Istituto Comprensivo 

“Pascoli-Crispi”, e in esso sono iscritti gli operatori economici ritenuti idonei, per specializzazione, 

capacità, affidabilità e possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, a ricevere affidamenti da 

parte dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi”.  

L’Albo è strutturato in settori di attività. La domanda di iscrizione può essere presentata per uno o 

più settori di attività compatibilmente con l’oggetto sociale dell’operatore economico richiedente.  

 

Art. 3 – Requisiti di ordine generale per l’iscrizione all’Albo  

Costituiscono requisiti di ordine generale per l’iscrizione all’Albo Fornitori, quelli di seguito 

elencati:  

a) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 

80 del D.Lgs.vo  n. 50/2016;  

b) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 

della legge n. 68/1999;  

c) Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato o presso altri registri professionali, ove prevista;  

d) Assenza delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965.  

e) Essere in regola con pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.  

 

Articolo 4 – Modalità di iscrizione  

Gli operatori economici che intendano iscriversi all’Albo Fornitori dell’Istituto Comprensivo 

“Pascoli-Crispi” devono presentare apposita domanda compilando on-line in ogni sua parte 

l’apposito modulo di iscrizione pubblicato sul sito internet www.istitutocomprensivopascoli-

crispi.gov.it.  

L’incompleta compilazione del modulo non consente l’iscrizione all’Albo.  
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Le domande pervenute saranno esaminate entro 7 giorni lavorativi da parte dell’Istituto 

Comprensivo “Pascoli-Crispi” che valuterà la completezza delle richieste ai fini dell’inserimento 

degli operatori economici nella Banca Dati che costituisce l’Albo. Laddove necessario si 

richiederanno le opportune integrazioni prima dell’inserimento.  

L’idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati nel corso dell’iscrizione on-

line. In sede d’invito alle procedure di selezione espletate dall’Istituto Comprensivo “Pascoli-

Crispi”, gli operatori economici dovranno dimostrare, con le modalità indicate 

dall'Amministrazione, il possesso dei requisiti indicati per l’iscrizione all’Albo.  

 

Articolo 5 - Variazioni  

Gli operatori economici iscritti all’Albo hanno l’obbligo di comunicare all' Istituto Comprensivo 

“Pascoli-Crispi” ogni variazione delle informazioni fornite.  

 

Art. 6 – Cancellazione dall’Albo  

I Soggetti interessati prendono atto che l’incongruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di 

iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione 

dall’Albo e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.  

L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” potrà disporre, altresì, la cancellazione dell’operatore 

economico dall’Albo nel caso in cui quest’ultimo risulti inadempiente nell’esecuzione della 

fornitura o del servizio affidatogli, per irreperibilità o reiterata non partecipazione alle procedure di 

selezione cui è stato invitato.  

La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell’interessato nonché al verificarsi di quanto 

previsto al successivo art. 7.  

 

Art. 7 – Aggiornamento dell’Albo  

Ogni anno i soggetti iscritti avranno l’onere di aggiornare la propria iscrizione, pena l’automatica 

cancellazione dall’Albo.  

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei quali l'Istituto Comprensivo “Pascoli-

Crispi” verrà in possesso per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori saranno raccolti e trattati 

esclusivamente per le finalità consentite dalla Legge ed in conformità alle previsioni contenute nella 

legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.  

 

Art. 9 – Pubblicità  

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” 

all’indirizzo www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it. 
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