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DISCIPLINARE  
PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI  

DELL’ATC (AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA) N. 8 SIENA SUD 
 

 

Articolo 1 – Oggetto 
1. Il presente Disciplinare regola l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le 

modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei fornitori di 

beni e servizi dell’ATC 8 Siena Sud. 
2. L’Albo sarà utilizzato dall’ATC 8 Siena Sud come strumento di identificazione delle 

imprese qualificate a fornire beni e servizi per un ammontare in ogni caso non superiore 

ad Euro 40.000,00. 
3. L’istituzione dell’Albo dei fornitori risponde alle seguenti finalità: 

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di 

beni e servizi; 
- dotare l’ATC 8 Siena Sud di un utile strumento di consultazione, articolato in 

categorie merceologiche, per la ricerca immediata di fornitori o prestatori di 

servizi. 
4. Resta ferma la facoltà dell’ATC 8 Siena Sud - quando si tratti di forniture di beni e 

servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano 

possibile l’utilizzazione dell’Albo, ovvero qualora lo stesso ATC, sulla base delle 

proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle 

imprese iscritte - di invitare o interpellare anche altre imprese ritenute idonee, oltre 

quelle iscritte nella sezione pertinente dell’Albo medesimo. 
5. Si prescinde dalla necessaria iscrizione all’Albo per le imprese iscritte in albi nazionali 

o diversamente qualificate, in base a procedure previste dalla vigente legislazione 

statale e regionale. 
 

Articolo 2 – Composizione dell’Albo 
1. L’Albo fornitori è così articolato: 

- Sezione I: Fornitori di beni 
- Sezione II: Prestatori di servizi 

2. Le sezioni sono suddivise in categorie e sottocategorie per le varie tipologie 

merceologiche, così come elencate nell’Allegato “A” al presente Disciplinare. L’ATC 8 

Siena Sud si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie 

merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente 

Disciplinare. 
3. Il presente disciplinare non potrà essere utilizzato per le prestazioni professionali, gli 

incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività 

similari. 
 

Articolo 3 – Criteri di utilizzo 
1. L’Albo fornitori sarà utilizzato dall’ATC 8 Siena Sud per chiedere preventivi/offerte a 

tutti gli iscritti alla categoria di interesse e la fornitura verrà affidata con il criterio di 

“migliore offerta economica”, cioè quella minore e quindi più conveniente per l’ATC. 
2. Viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, punto 3.6 “La rotazione non si 

applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 

comunque aperte al mercato ...” 
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Articolo 4 – Modalità di iscrizione all’Albo 
1. I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo di cui al presente Disciplinare, devono far 

pervenire apposita Domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, 

secondo lo schema di cui al fac–simile “Modello B” allegato al presente disciplinare, 

debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi di quanto previsto dagli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L’identificazione e la scelta delle categorie 

merceologiche alle quali le imprese fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, 

corrisponderà all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. di 

appartenenza. 
2. La domanda, comprensiva dei relativi allegati, dovrà essere chiusa in apposito plico ed 

inviata a mezzo servizio postale, PEC (atc8sienasud@legalmail.it), corriere privato, o 

consegnata a mano al seguente indirizzo: ATC 8 Siena Sud, Viale Dante n. 23 - 53042 

Chianciano Terme (SI). Sulla busta, o nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata 

l’indicazione: “ISTANZA PER ISCRIZIONE ALBO DEI FORNITORI”. Il 

Comitato di Gestione dell’ATC 8, all’arrivo di ciascuna richiesta di iscrizione all’albo 

fornitori, ne valuta  la completezza e provvede a iscrivere l’azienda richiedente alla 

prima riunione utile del Comitato di Gestione e comunque entro 3 mesi dall’arrivo della 

richiesta. Il recapito del plico contenente la domanda rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, anche quando il mancato arrivo sia riconducibile a causa di forza maggiore. 
3. I requisiti per l’iscrizione delle imprese, operanti nei diversi settori di forniture di beni e 

servizi, sono i seguenti: 
A. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed 

appartenenza a una o più delle categorie e sottocategorie merceologiche 

elencate nell’“Allegato A - Elenco delle categorie merceologiche”, 

corrispondente all’attività dichiarata nell’oggetto sociale e risultante 

dall’apposita dichiarazione/documentazione da rendersi unitamente alla 

domanda di iscrizione; 
B. essere in possesso dei requisiti per poter stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione, di cui alle dichiarazioni elencate nell’“Modello B – 

Domanda di iscrizione all’albo del fornitori dell’ATC 8 Siena Sud”.  
4. L’ATC 8 Siena Sud si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato 

nella domanda mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la 

richiesta alle imprese di presentare le documentazioni idonee a dimostrare il possesso 

dei requisiti dichiarati.  
 

Articolo 5 – Formazione dell’Albo e suo aggiornamento 
1. Si procederà all’iscrizione ed all’inserimento delle imprese nell’Albo, per ciascuna 

categoria e sottocategorie merceologica, sulla base di un criterio di carattere 

cronologico, secondo il numero progressivo attribuito dall’Ufficio Protocollo dell’ATC 

alle domande presentate. 
2. La costituzione dell’Albo risulta essere quella già predisposta dall’Atc Siena Unico in 

data 31/03/2016, fatto proprio dall’ATC 8 con delibera 30 del 15/11/2017 e aggiornato 

costantemente dal medesimo ATC con le modalità e i tempi descritti al punto 2 

dell’art.4 del presente disciplinare.. 
 

Articolo 6 - Utilizzazione dell’Albo 
1. Per l’utilizzazione dell’Albo fornitori, l’ATC 8 Siena Sud si atterrà alle seguenti 

procedure, avuto riguardo dell’ammontare della singola fornitura: 
a)  importo fino ad un massimo di Euro 5.000,00 IVA esclusa: 

trattativa diretta, previa verifica della congruità dei preventivi-offerte, presentati tra 

tutti gli iscritti all’Albo della categoria d’interesse; 

b) importo superiore ad Euro 5.000,00 si procederà seguendo le norme della 

L.50/2016, coadiuvati dalla CUC dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese 

e/o dalla SUA della Provincia di Siena, con procedura negoziata, verranno invitate 

tutte le aziende iscritte all’Albo per la categoria d’interesse. 
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2. In ogni caso, qualora vi sia la verificata impossibilità di avere a disposizione almeno 3 

ditte iscritte alla categoria di interesse, l’ATC 8 si riserva di poter interpellare anche 

ditte non iscritte all’Albo reperite sul territorio di riferimento dell’ATC.  
 

Articolo 7 - Cancellazione dall’Albo dei fornitori 
1. La cancellazione dall’Albo dei fornitori, ovvero la cancellazione limitatamente alla 

categoria interessata nel caso in cui l’impresa risulti iscritta per più categorie, si effettua 

d’ufficio nelle fattispecie di seguito previste: 
a) la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti è disposta: 

- nel caso di non mantenimento dei requisiti di iscrizione; 
- qualora i controlli a campione svolti d’ufficio mediante richiesta di documenti 

comprovanti le dichiarazioni rese in fase di domanda, non diano esito 

favorevole; 
- nel caso di istanza scritta da parte dell’interessato. 

b) la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti, limitatamente a categoria/e o 

sottocategoria/e merceologica, nel caso in cui l’impresa risulti iscritta a più di una di 

esse, è disposta a seguito di istanza scritta da parte dell’interessato. 
2. Una nuova iscrizione non può essere richiesta nel caso di provvedimento motivato di 

cancellazione. 
3. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all’impresa dei fatti 

addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Alla 

scadenza di tale termine l’ATC 8 Siena Sud si pronuncerà definitivamente, mediante 

apposita deliberazione del Comitato di Gestione. 
 

Articolo 8 - Validità dell’iscrizione all’Albo dei fornitori di beni e servizi 
1. L’iscrizione dei soggetti nell’Albo dei fornitori, in fase di prima applicazione, ha 

validità sino al 31 dicembre 2022.  
 

Articolo 9 - Obblighi per le imprese 
1. Le imprese iscritte all’Albo dei fornitori sono tenute a comunicare tempestivamente le 

variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché a 

tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio 

dall’Albo. 
 

 

 

Chianciano Terme 11 settembre 2018 

 

 

 

       Il PresidenteATC 8 Siena Sud  

                Franco Cassioli   

    

Allegati come sopra 


