ELENCO DEI FORNITORI DI BENI, PRESTATORI DI SERVIZI ED
ESECUTORI DI LAVORI DELL’UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Linee guida

Premessa
1. Requisiti per l’iscrizione
2. Elenco delle categorie merceologiche (Allegato 1)
3. Modalità di presentazione della domanda – Domanda di iscrizione (Allegato 2) e Istruzioni
operative (Allegato 3)

PREMESSA
L’Unione Italiana Tiro a Segno (di seguito UITS), ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) nonché dalle Linee Guida n. 4 di ANAC, ha istituito il proprio Elenco
ufficiale dei fornitori, al fine di individuare degli operatori economici qualificati a fornire beni, servizi e
lavori nell’ambito delle procedure previste dal Codice per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie
comunitarie. L’Elenco fornitori sarà suddiviso in categorie merceologiche di beni, servizi e lavori,
identificabili sia per descrizione che per codice.
La formazione e la gestione dell’Elenco fornitori sarà direttamente a carico dell’U.I.T.S. mediante l’utilizzo
della piattaforma telematica GPA. In qualsiasi momento di vigenza dell’Elenco fornitori, gli operatori
economici possono essere sospesi qualora non sussistessero i requisiti richiesti o, nelle ipotesi più gravi,
cancellati dall’Elenco.
L’Elenco fornitori sarà utilizzato dall’U.I.T.S. come strumento di identificazione degli operatori economici
qualificati a fornire beni, servizi e lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, oltre IVA, nonché nell’ambito
di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie (€ 221.000,00, oltre IVA) e ad eseguire
lavori nel limite di € 150.000,00, oltre IVA, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione
e contabilità dell’UITS e secondo con le modalità di esperimento delle procedure negoziate e delle procedure
di affidamento diretto, così come disciplinate dal Codice.
Per la scelta degli operatori economici da invitare e per l’affidamento di beni, servizi e lavori si procederà nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto del
criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.
Resta ferma la facoltà dell’U.I.T.S. di non ricorrere agli operatori iscritti all’Elenco fornitori o di ricorrervi
parzialmente, nelle seguenti ipotesi:
•

•
•

quando si tratti di forniture, servizi e/o lavori che, per loro specificità tecnica e qualitativa o per il
grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione
dell’Elenco;
quando si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle oggetto
dell’Elenco fornitori;
per approvvigionamenti di importo inferiore a € 5.000,00.

E’ facoltà dell’U.I.T.S. di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità
rispetto agli operatori economici iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.
L’Elenco fornitori sarà articolato in sezioni e suddiviso in categorie:

-

fornitori di beni;
prestatori di servizi;
esecutori di lavori.

1. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI
L’iscrizione all’Elenco può essere richiesta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica
attività di impresa;
b) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
c) adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni;
d) di essere in regola con le disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Non sono accettate domande di iscrizione da parte di società di fatto e di rappresentanti di commercio,
agenti, commissionari.

2. CATEGORIE MERCEOLOGICHE
L’iscrizione viene effettuata per le categorie di cui all’elenco allegato A.1.
L’indicazione delle categorie merceologiche va operata con riferimento alla codificazione appositamente
predisposta ed indicata nel predetto allegato. Esse devono essere riferite all’attività esercitata dichiarata alla
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dalla ditta richiedente. In caso contrario non si
potrà dar corso alla richiesta di iscrizione alla categoria merceologica indicata.
Si può procedere in qualsiasi momento all’aggiunta di una o più categorie mediante l’implementazione
attraverso la piattaforma GPA dell’elenco delle categorie di qualificazione (vedi “Istruzioni operative”,
Allegato 3). L’aggiornamento avrà comunque effetto dall’anno solare successivo

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda deve essere presentata mediante l’utilizzo della piattaforma telematica GPA.
Per le modalità di registrazione alla piattaforma, di abilitazione all’Elenco dei fornitori nonché per le
modalità di scelta delle categorie merceologiche e di invio della documentazione necessaria all’iscrizione si
rimanda all’Allegato 3 “Istruzioni operative”.
Una volta completata la fase di iscrizione, l’U.I.T.S. procederà alla verifica di quanto presentato. In caso di
accoglimento della richiesta di iscrizione, il Fornitore sarà automaticamente abilitato e potrà essere preso in
considerazione per gli affidamenti posti in essere dell’Amministrazione per quelle categorie merceologiche
per cui abbia attestato il possesso dei requisiti tecnico/finanziari.

In caso di esito negativo delle verifiche della documentazione inviata per l’iscrizione all’Elenco dei fornitori,
verrà inviata al fornitore una comunicazione per il mancato accoglimento della richiesta, motivandone il
rifiuto.
I fornitori iscritti sono tenuti comunque a comunicare con le stesse modalità previste per l’iscrizione
all’Elenco tempestivamente le eventuali variazioni relative a dati e notizie fornite (ad esempio: variazione di
ragione sociale) e, comunque, a confermare ogni 2 anni la permanenza dei requisiti dichiarati e posseduti. La
procedura di richiesta di conferma e l’invio della relativa documentazione verrà gestita sempre tramite la
piattaforma telematica GPA.
La mancata conferma comporta la sospensione temporanea dall’elenco e, trascorso un ulteriore anno,
l’esclusione dallo stesso.
Con l’iscrizione al suddetto Elenco Fornitori non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra
classificazione di merito e non si procede, pertanto, all’attribuzione di punteggi.
La Domanda di iscrizione all’Elenco Fornitori, le relative dichiarazioni ed eventuale ulteriore altra
documentazione hanno lo scopo di manifestazione di volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti
all’Elenco fornitori.
I soggetti richiedenti, quindi, con l’iscrizione non acquisiscono il diritto di partecipare alle procedure di
affidamento espletate dall’U.I.T.S. in quanto l’iscrizione non costituisce titolo di preferenza.

4. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati relativi al fornitore e i dati personali saranno utilizzati da questa Amministrazione per la gestione
dell’iscrizione ed ai fini di ogni diritto o facoltà spettanti all’Amministrazione in ragione del rapporto
contrattuale con il fornitore iscritto. Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, a termini
di legge, consultati dai diretti interessati, modificati, integrati o cancellati (D.Lgs. n. 101/2018). Responsabile
del trattamento dei dati è il Segretario Generale dell’Unione Italiana Tiro a Segno, che provvede, sotto il
profilo amministrativo, alla gestione dell’Elenco.
In applicazione del D.Lgs. n. 101/2018, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei fornitori.
Titolare del Trattamento è l’Unione Italiana Tiro a Segno con sede in Viale Tiziano 70 – 00196 Roma – a cui
è possibile indirizzare qualsivoglia richiesta volta all’esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. 101/2018,
segnalando che tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza alcuna formalità anche per il
tramite di un incaricato del trattamento.

