
 

Regolamento per la gestione 
dell’elenco dei fornitori della 
Camera di Commercio I.A.A. 

di Bari 
(Art. 125 D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i.) 

Approvato con Deliberazione di Giunta camerale n. 149 del 5.11.2010 
 
 
DEFINIZIONI 
Regolamento: il presente documento che costituisce il “Regolamento per la gestione 
dell’elenco dei fornitori” previsto dall’art. 125 del D. Lgs.vo 12.04.2006 n° 163 e s.m.i. 
(di seguito, per brevità, Regolamento); 
Codice dei Contratti: Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e/o forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti); 
Camera: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari (di seguito, 
per brevità, denominata Camera); 
Fornitore: persona fisica e/o giuridica che esplica attività d’impresa volta alla 
fornitura/prestazione di beni e/o servizi e/o lavori, nonché libero professionista singolo o 
associato nelle forme previste dalla normativa in vigore in materia e regolarmente 
iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 
Elenco Fornitori: elenco degli operatori economici di fiducia della C.C.I.A.A. di Bari. 
E’ un elenco di imprese/imprenditori (società o ditte individuali), di liberi professionisti 
singoli o associati, di consorzi, di società di professionisti e di società di ingegneria 
ritenute/i idonee/i, sulla base di quanto previsto dalle norme del presente Regolamento, 
per la fornitura di beni e/o servizi e/o lavori occorrenti al funzionamento della CCIAA di 
Bari 
Art. 1 Oggetto 
1) Viene revisionato l’Elenco Fornitori che verrà utilizzato dallo stesso Ente Camerale, 
nelle procedure di scelta del contraente, nei casi e nelle condizioni previste dalla 
normativa vigente in materia; 
2) Le norme per la tenuta e l’iscrizione nell’Elenco sono dettate dal presente documento 
che ne costituisce il Regolamento; 
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3) I Fornitori iscritti secondo le modalità di seguito indicate, sono classificati per 
categorie merceologiche, secondo quanto specificato negli allegati, costituenti parti 
integrali e sostanziali del presente documento; 
4) Si fa in ogni caso riferimento alle imprese iscritte nell’Elenco dei Fornitori nel caso in 
cui esse siano maggiormente competitive rispetto ai parametri di prezzo/qualità indicati 
nelle convenzioni CONSIP. 
5) La tenuta dell’Elenco Fornitori viene demandata all’Ufficio Provveditorato della 
Camera. 
Art. 2 Elenco Fornitori 
1) L’Elenco Fornitori viene redatto su supporto informatico e/o cartaceo e contiene le 
seguenti informazioni: 
a) numero progressivo, 
b) denominazione e ragione sociale, 
c) codice fiscale e/o partita IVA, 
d) numero di iscrizione al Registro Imprese, 
e) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale), 
f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, 
g) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione, 
h) numero di telefono /fax, indirizzo e.mail e sito web; 
2) Il numero progressivo di iscrizione nell’Elenco viene assegnato in base all’ordine di 
arrivo delle domande di iscrizione (numero del protocollo generale della Camera) e, a 
parità di data di presentazione, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera. 
Art. 3 Struttura dell’Elenco 
1) L’Elenco è strutturato come di seguito indicato: 
a) Sezione A: Fornitori di Beni, 
b) Sezione B: Prestatori di Servizi, 
c) Sezione C: Esecutori di Lavori. 
2) Le sezioni previste nel precedente comma sono a loro volta suddivise in categorie. 
Art. 4 Pubblicazione 
1) L’avviso, il presente Regolamento ed ogni sua modifica ed integrazione, viene 
pubblicato per trenta giorni nell’Albo della Camera e nell’Albo Pretorio del Comune di  
Bari. L’avviso verrà altresì pubblicato, per lo stesso periodo di tempo, sul sito web della 
Camera (www.ba.camcom.it); 
2) Il presente Regolamento e la relativa documentazione saranno sempre disponibili sul 
sito web camerale richiamato al precedente comma (www.ba.camcom.it) 
Art. 5 Campo di applicazione 
1) L’Elenco è utilizzato dalla Camera per l’espletamento delle procedure in economia di 
importo inferiore ad € 193.000,00 oltre l’iva (salvo adeguamento soglie) per 
l’affidamento di forniture e servizi, e di importo non superiore ad € 200.000,00 oltre 
l’iva (salvo adeguamento soglie) per l’affidamento di lavori, nel rispetto dei principi 
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comunitari, del Codice dei Contratti, e dei Regolamenti vigenti per l’utilizzo della 
procedura in economia per forniture, servizi e lavori delle Camera di Commercio (D.M. 
3 dicembre 2004); 
2) Resta salva la facoltà per la Camera, nelle procedure di affidamento di forniture, 
servizi e lavori, di rivolgersi anche a Fornitori non iscritti nell’Elenco in parola, in caso 
di specialità e/o urgenza della fornitura del bene, servizio o lavoro da eseguire ed al fine 
di garantire i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e/o di ricorrere 
all’utilizzo di convenzioni stipulate da Consip spa e/o da Centrali di Committenza 
eventualmente istituite; 
Art. 6 Documentazione 
1) La documentazione è composta da: -Regolamento Elenco Fornitori, -Elenco categorie 
merceologiche, -Domanda d’iscrizione, -Scheda requisiti. 
2) La documentazione in formato cartaceo relativa all’Elenco è disponibile presso 
l’Ufficio Provveditorato della Camera sito in Bari, Corso Cavour, 2; 
3) E’ possibile altresì scaricare la predetta documentazione dal sito web della Camera 
(www.ba.camcom.it); 
4) La documentazione ufficiale è quella depositata presso la sede della Camera:qualora 
si riscontrassero difformità tra detta documentazione e quella scaricabile dal 
sito,prevarrà quella ufficiale; 
Art. 7 Requisiti per l’iscrizione 
1) Il Fornitore che richiede l’iscrizione nell’Elenco deve essere in possesso, sin dal 
momento di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale 
Il Fornitore deve: 
a) essere iscritto nel Registro delle Imprese relativamente al settore merceologico per il 
quale si chiede l’iscrizione ed aver presentato denuncia di inizio attività; 
b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera per almeno 
cinque anni; 
c) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei 
Contratti; 
d) essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti 
dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n° 81/2008 e 
s.m.i.; 
e) possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente nel 
caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39 comma 4 del Codice dei 
Contratti; 
f) essere in regola con gli obblighi di regolarità contributiva (certificazione durc 
regolare); 
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Requisiti di ordine speciale e/o idoneità professionale che il Fornitore è tenuto a 
dichiarare: 
a)Descrizione dell’attrezzatura tecnica dell’impresa; 
b)Elenco delle principali forniture/servizi/lavori effettuati negli ultimi tre anni; 
c)Indicazione del numero medio annuo di dipendenti/dirigenti/tecnici impiegati 
nell’impresa; 
d)Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi; 
e)Il possesso delle eventuali attestazioni SOA (art. 40 comma 3 del Codice dei Contratti) 
in riferimento ai lavori per i quali si richiede l’iscrizione; 
f)Per i professionisti non soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro Imprese essere 
iscritti all’Albo Professionale (nel rispetto della tempistica minima prevista per Legge 
per attività professionali specifiche) per l’esercizio delle attività previste nella categoria 
per la quale si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza. Si applica quanto previsto dall’art. 39 comma 2 del Codice 
dei Contratti; 
Le Imprese iscritte potranno in qualsiasi momento essere invitate a documentare il 
possesso e la permanenza del possesso dei requisiti specificati nel precedente comma o 
nella “Scheda Requisiti” allegata; 
2) Le imprese iscritte sono tenute a comunicare immediatamente alla Camera qualsiasi 
variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti pena l’immediata decadenza 
dell’iscrizione; 
3) La Camera si riserva il diritto di effettuare controlli rispetto alle dichiarazioni rese; 
Art. 8 Adempimenti per l’iscrizione 
1) Ogni fornitore per conseguire l’iscrizione nell’Elenco dovrà presentare apposita 
domanda contenente tutte le informazioni richieste secondo le modalità e con le norme 
indicate dal presente Regolamento e dai relativi allegati; 
2) Le domande di iscrizione dovranno essere redatte in lingua italiana e presentate 
utilizzando esclusivamente la documentazione (modelli) allegata al presente 
Regolamento; 
3) La domanda di iscrizione e gli allegati dovranno essere contenuti in un unico plico 
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura “Elenco Fornitori” ed il 
timbro del Fornitore o altro diverso elemento di identificazione, al fine 
dell’individuazione della provenienza del plico stesso; 
4) Il plico contenente la domanda di iscrizione e gli allegati dovrà essere inviato, a 
partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento all’Albo Camerale, al 
seguente indirizzo: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura – Ufficio 
Provveditorato - Corso Cavour, 2 70121-Bari mediante servizio postale, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di 
recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano presso la sede camerale; 
5) L’invio del plico contenente la domanda di iscrizione e la documentazione allegata è 
a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
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della Camera ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il 
plico stesso non pervenga a destinazione; 
Art. 9 Domanda di iscrizione  
1) Le domande di iscrizione, redatte utilizzando esclusivamente l’apposito modello 
(allegato “A”) allegato al Regolamento, riportano, tra l’altro, le dichiarazioni che 
verranno rese ai sensi del DPR n°445/2000 che il fornitore dovrà leggere attentamente e 
sottoscrivere, così da attestare il possesso dei requisiti previsti; 
2) Alla domanda dovranno essere allegati: -dichiarazione di cui all’allegato “B”, - 
tabella relativa alle categorie merceologiche per cui si richiede l’iscrizione (allegato 
“C”),  
3) Per le domande che in sede di istruttoria risultassero incomplete e/o irregolari 
l’Ufficio Provveditorato potrà invitare l’impresa all’integrazione o regolarizzazione 
delle stesse entro un termine massimo di 20 giorni solari dalla ricezione dell’invito. La 
mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione irregolare o mancante 
richiesta ad integrazione, regolarizzazione e/o chiarimento dell’istanza presentata, 
comporterà la non iscrizione con l’acquisizione agli atti della richiesta; a tal proposito è 
necessario indicare il numero fax, l’indirizzo mail ed eventuale recapito telefonico per la 
ricezione di tutte le comunicazioni della stazione appaltante; 
4) Le domande saranno idonee per l’iscrizione nell’elenco solamente se regolari e 
complete ovvero se sanate nei termini di cui al precedente comma. In tale ultimo caso, ai 
fini dell’iscrizione, farà fede la data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o 
integrazione risultante dalla data del protocollo camerale in entrata; 
5) La data a partire dalla quale è possibile iscriversi all’Elenco è quella di pubblicazione 
del presente regolamento all’Albo Camerale; 
Art. 10 Iscrizione e aggiornamento dell'Elenco 
1) L’iscrizione nell’elenco è effettuata per le sezioni e categorie di cui all’allegato “C”; 
2) Per ogni categoria verrà creato un ordine di iscrizione sulla base delle disposizioni 
dell’art. 2 co. 2); 
3) L’iscrizione può essere richiesta per più categorie; 
4) L’accertamento di idoneità per l’iscrizione nell’Elenco Fornitori è demandata al 
Provveditore Camerale sulla base della valutazione della documentazione presentata e 
assunta; 
5) I titolari o legali rappresentanti dei Fornitori iscritti nell’Elenco sono tenuti a 
comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e 
delle dichiarazioni rese; 
6) L’iscrizione all’Elenco sarà effettuata dal Provveditore entro trenta giorni dalla data 
di ricezione della richieste di iscrizione; 
7) L’elenco dei fornitori è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e 
dichiarazioni pervenute dalle imprese; 
8) Non saranno considerate valide le domande di iscrizione all’elenco pervenute prima 
della data di pubblicazione dello stesso; 
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9) Ai fornitori che hanno presentato domanda di iscrizione verrà data comunicazione 
dell’avvenuta o mancata iscrizione e contestualmente verrà aggiornato l’elenco. 
Art. 11 Cancellazione dall'Elenco 
1) La cancellazione dall’Elenco, che sarà comunicata al fornitore anche soltanto a mezzo 
fax o e-mail, opererà automaticamente nei casi di seguito descritti: 
a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione, 
b) se il fornitore non risponde a due inviti consecutivi a presentare offerte, 
d) accertata negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o della fornitura 
o del lavoro, ad insindacabile giudizio della Camera; 
2) La cancellazione potrà altresì essere disposta su espressa richiesta da parte del 
fornitore; 
3) La cancellazione dall’elenco è effettuata dall’ufficio provveditorato; 
4) Nei casi previsti dal comma 1, la Camera di commercio comunica l’avvio del 
procedimento di cancellazione d’ufficio all’impresa interessata tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento con sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni da parte 
dell’impresa dovranno pervenire alla Camera entro 20 giorni dal ricevimento della 
comunicazione. 
5) Decorso il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di mancato 
accoglimento delle controdeduzioni, l’Ufficio Provveditorato effettuerà la cancellazione 
dandone comunicazione all’impresa interessata. 
6) L’impresa cancellata ai sensi del comma 1, lettera a) potrà chiedere di essere 
nuovamente iscritta all’Elenco dei Fornitori una volta tornata in possesso di tutti i 
requisiti di cui all’art. 7 del presente regolamento. 
Art. 12 Utilizzazione dell’Elenco 
1) L’Elenco viene utilizzato conformemente a quanto disposto dall’art. 5; 
2) In relazione all’importo stimato della fornitura/servizio/lavoro, da considerarsi 
sempre al netto dell’iva, i fornitori iscritti nella categoria interessata verranno interpellati 
sulla base del seguente criterio: 
a) n°1 fornitore per l’acquisizione di beni/servizi di importo inferiore ad € 20.000,00, 
b) n°1 fornitore per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, 
c) n° 5 fornitori per acquisizione di beni/servizi di importo pari o superiore ad € 
20.000,00 sino alla soglia di € 193.000,00, 
d) n° 5 fornitori per acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 
sino alla soglia di € 200.000,00, 
4) Nei casi previsti dai punti a) e b) del precedente comma la Camera, in ragione del 
bene, servizio o del lavoro da eseguire potrà, a suo insindacabile giudizio, valutare la 
possibilità di richiedere più di un preventivo. 
5) qualora esigenze particolari lo richiedano, la Camera può rivolgersi comunque ad 
imprese non iscritte, previa adeguata motivazione. 
6) per l’individuazione della migliore offerta la Camera potrà applicare sia il criterio del 
prezzo più basso, sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Art. 13 Tutela della Privacy 
1) La Camera, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m.i., è 
titolare del trattamento dei dati forniti per l’iscrizione nell’elenco, 
2) I dati di cui al precedente comma verranno trattati con sistemi elettronici e/o manuali 
ai soli fini dell’iscrizione nell’Elenco garantendone comunque la sicurezza e la 
riservatezza, 
3) Con l’invio della domanda d’iscrizione all’elenco il fornitore esprime, pertanto, il 
proprio assenso al predetto trattamento. Il mancato assenso al trattamento dei dati 
comporta il diniego dell’iscrizione. 
Art. 14 Norme transitorie e finali 
1) Responsabile del procedimento è il Provveditore camerale, 
2) Le richieste di informazioni possono essere inviate a: Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Bari- Ufficio Provveditorato – Corso Cavour 2, Bari o, via 
fax, al n° 080/2174224 o, all’indirizzo e-mail: celestina.barile@ba.camcom.it; 
3) Verranno prese in considerazione, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, soltanto le 
domande pervenute successivamente all’affissione del presente regolamento all’Albo 
Camerale. 
In sede di prima applicazione le ditte presenti nel precedente elenco, al fine della 
conservazione dell’iscrizione, saranno invitate a rinnovare il consenso mediante 
presentazione del modello di domanda-iscrizione predisposto da questa stazione 
appaltante.   


