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1. PREMESSE 

 

1.1. La Società “Aeroporto Friuli Venezia Giulia SP A” (di seguito 
“AFVG”) con sede legale a Ronchi dei legionari (GO)  in Via Aquileia n. 
46, codice fiscale e partita IVA n. 00520800319, is critta al Registro 
delle Imprese di Gorizia (Tribunale di GORIZIA) è t itolare della 
piattaforma tecnologica “Gestione albo fornitori” a ccessibile tramite 
internet all’indirizzo web https://secure.aeroporto .fvg.it. 

 

1.2. AFVG ha istituito il proprio Albo Fornitori, g estito 
attraverso la suddetta Piattaforma tecnologica, con  il fine di 
realizzare uno strumento per selezionare gli operat ori economici da 
invitare alle richieste di negoziazione plurima per  l’affidamento di 
contratti di lavori, servizi e forniture di importo  inferiore alle 
soglie comunitarie, riconducibili all’art. 238 comm a 7 D.Lgs. 163/2006. 
È fatta salva la facoltà di AFVG, relativamente ai Sistemi di 

Qualificazione istituiti ai sensi dell’art. 232 D.L gs. 163/2006 aventi 
valenza di bando, di selezionare i fornitori da inv itare alle gare 
sotto soglia nell’ambito dei suddetti Sistemi. 

 

1.3. Vengono qualificati nell’Albo Fornitori AFVG g li operatori 
economici (fornitori di beni, prestatori di servizi  ed esecutori di 
lavori), che, a seguito di apposita istanza, risult ino in possesso dei 
requisiti di ordine generale, di capacità economica , finanziaria,  
tecnica e professionale e quindi idonei all’affidam ento dei contratti 
aziendali. 

 

1.4. L’iscrizione del fornitore ha validità trienna le a far data 
dal perfezionamento dell’iscrizione che si riterrà finalizzata con il 
pagamento della quota prevista. Fatto salvo l’onere , in capo agli 
operatori economici, di tempestivo aggiornamento de i dati, l’iscrizione 
può essere soggetta a verifica annuale a partire da lla data di inizio 
operatività dell’Albo stesso. L’Albo è articolato p er categorie 
merceologiche e, se del caso, per fasce di importo.  

 

1.5. AFVG si riserva la facoltà di effettuare revis ioni periodiche 
dell’Albo Fornitori che potranno anche comportare l a necessità, per gli 
operatori economici, di ripetere il processo di can didatura. In tal 
caso, verrà data evidenza dell’estinzione della pre cedente iscrizione e 
contestualmente del suo rinnovo, dandone adeguata p ubblicità, mediante 

comunicazione in forma elettronica (e-mail o fax). 

 

1.6. Gli operatori economici, aggiudicatari di cont ratti stipulati 
in esito a gare indette con bando di gara ovvero me diante avvisi 
pubblici, sono invitati a procedere all’iscrizione alle categorie 
merceologiche di interesse, poichè non è previsto i l loro inserimento 
automatico nell’Albo Fornitori. 
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1.7 Sono esonerati dall’iscrizione i fornitori a cu i sono affidate 
sole forniture acquisite a catalogo o via web. Ulte riori eccezioni sono 
ammesse a fronte di una specifica deroga motivata d el Dirigente 
competente. Nel rispetto dei principi enucleati e f atti propri da AFVG 
nel proprio “Regolamento Generale ai sensi dell’art . 238, comma 7, del 
D.Lgs. 163/2006, AFVG si riserva comunque di invita re a procedure 
negoziate soggetti non preventivamente iscritti all ’Albo fornitori. 

 

 

2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 

 

2.1. Gli operatori economici interessati, in posses so dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 1 63/2006, possono 
richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori per la t ipologia di 
prestazione per la quale posseggono adeguate qualif icazioni di tipo 
tecnico ed economico.  

 

2.2. Non è contemplata la qualificazione ad una o p iù categorie 
dell’Albo Fornitori in qualità di Associazione Temp oranea di Imprese. 
Ciò non pregiudica la possibilità di concorrere agl i eventi di 

negoziazione in R.T.I. laddove sia consentito dalle  regole del singolo 
evento. 

 

2.3. È fatto divieto di chiedere l’iscrizione alla medesima 
categoria merceologica sia in forma individuale che  in forma di 
componente di una società consortile, ovvero come c omponente di più di 
un consorzio. 

 

2.4. Gli operatori economici stranieri interessati all’iscrizione 
all’Albo dovranno produrre la documentazione richie sta in lingua 
italiana (se richiesta, anche attraverso traduzione  giurata). 

 

2.5. L’iscrizione all’Albo Fornitori non esonera gl i operatori 
economici dal documentare, in seguito all’aggiudica zione di un 
contratto, il perdurare dei requisiti di ordine gen erale e di 
qualificazione tecnico-economica dichiarati in sede  di iscrizione. 

 

2.6. Per le cause previste dal proprio regolamento,  nonché per 
altre disposizioni legislative cogenti, AFVG si ris erva di rifiutare  
l’iscrizione del fornitore. 

 

 

3. QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI 

 

3.1. Il processo di qualificazione dei fornitori al l’Albo prevede 
una valutazione di AFVG relativamente ai dati e ai documenti prodotti 
dal fornitore stesso all’atto dell’iscrizione. Il p rocesso guidato di 
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iscrizione indica le fasi di completamento dello st esso: è a carico del 
fornitore accertarsi che la sua iscrizione sia comp letata ed accettata 
dal sistema. Le pratiche incomplete non saranno pre se in considerazione 
all’atto dell’individuazione dei fornitori per proc edure di selezione 
dei contraenti. 

 

 

4. INVITO DEI FORNITORI 

 

4.1. AFVG procederà all’invito dei fornitori in bas e a criteri 
ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione tra 
i possibili concorrenti, alla trasparenza dei compo rtamenti in tutte le 
fasi concorsuali e negoziali, nonché all’efficienza  e all’efficacia 
dell’azione aziendale. 

 

 

5. SOSPENSIONE o DECADENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO  FORNITORI 

 

5.1. AFVG potrà procedere alla sospensione dall’Alb o Fornitori nei 
seguenti casi:  

• inadempienza, su invito di AFVG, all’onere di aggio rnamento 
dei dati di cui all’art. 1.4 del presente Regolamen to; 

• ripetuta mancata presentazione di offerta, senza ad eguata 
motivazione, nel caso di invito ad eventi negoziali ; 

• riscontro oggettivo, sulla base di dati forniti da banche 

dati ufficiali e/o società specializzate in informa zioni commerciali, 
di un grave peggioramento dell’affidabilità tecnica  ed economica. 

In caso di sospensione, interviene l’esclusione dal l’Albo laddove 
il fornitore non provveda, entro 60 giorni dalla ri chiesta di AVFG, ad 
aggiornare i dati ovvero a motivare adeguatamente i  mancati riscontri. 

 

5.2 AFVG, per le motivazioni che saranno esposte ne lla singola 
comunicazione di riscontro all’istanza di iscrizion e, si riserva di non 
ammettere taluni fornitori all’Albo (es. mancanza d i uno dei requisiti 

di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006).  

Inoltre AFVG provvederà all’esclusione dei fornitor i, 
precedentemente qualificati in Albo, nei seguenti c asi: 

5.2.1. perdita di uno dei requisiti di cui all’art.  38 del D. Lgs. 
163/2006. A questa fattispecie è riconducibile l’ip otesi di gravi 
inadempienze contrattuali;  

5.2.2. cessazione attività; 

5.2.3. richiesta di cancellazione presentata dall’o peratore 
interessato; 

5.2.4. giudizio negativo da parte del sistema quali tà AFVG 
(valutazioni consuntive negative a seguito di esecu zione contratti); 

5.2.5. qualora, secondo motivata valutazione di AFV G, in relazione 

ai rapporti intercorsi e/o in essere, risulti compr omesso il requisito 
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di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, let tera f). Il rapporto 
si considera compromesso, a titolo esemplificativo,  ma non esaustivo, 
nel caso in cui un’impresa sia stata richiamata al rispetto delle 
normative legate all’applicazione del D.Lgs. 81/08 o che precedenti 
rapporti con AFVG siano stato oggetto di ritardi ri spetto ai vincoli 
contrattuali.  

Il provvedimento di esclusione o sospensione verrà tempestivamente 
comunicato all’operatore economico interessato a me zzo fax o e-mail. 

 

5.3. È ammesso il reintegro del fornitore escluso s olamente a 
fronte dell’espletamento, a suo carico, di un nuovo  processo di 
qualifica con esito positivo. 

 

 

6. CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE FORNITORI: 

 

6.1. Per i fornitori, qualificati in Albo alle cate gorie 
merceologiche di particolare interesse per AFVG (in  quanto riferibili 
ad aree aziendali certificate ovvero per l’entità d egli acquisti ad 

esse riferite, nonché per la strategicità delle ste sse), potrà essere 
istituito un sistema di valutazione a parametro. 

È facoltà di AFVG attribuire un rating anche ai for nitori 
qualificati in categorie differenti da quelle di cu i sopra. 

 

6.2. La valutazione del fornitore avrà natura riser vata e potrà 
essergli comunicata ad insindacabile giudizio di AF VG. 

 

 

7. CORRISPETTIVO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITOR I 

 

7.1. L’iscrizione all’Albo Fornitori è soggetta al pagamento di un 
corrispettivo determinato nella misura di euro 60,0 0 (sessanta/00 oltre 
ad I.V.A. di Legge, per un triennio. Il versamento della quota dovrà 
essere effettuato esclusivamente a mezzo dell’appos ito sistema web 
della piattaforma tecnologica di cui al punto 1.1 c he a sua volta si 

interfaccia al sistema di pagamento elettronico “Mo netaonline” della 
società SETEFI  

La fattura fiscale sarà trasmessa all’indirizzo e-m ail che il 
Fornitore avrà comunicato nella sezione dei Dati di  registrazione alla 
Piattaforma “Gestione Albo Fornitori”  


