
 
Regolamento per la Formazione e la Tenuta dell’Albo dei Fornitori della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza 
 

ART. 1 OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina la formazione e la tenuta dell’Albo dei Fornitori per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 concernente il “Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, dal D.M 3.12.2004 “Disciplina delle procedure in economia delle 

Camere di Commercio per l’acquisto di beni e servizi” e dal D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per 

la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”. 

L’Albo è finalizzato a consentire all’amministrazione di procedere alla consultazione e individuazione di 

fornitori di beni e prestatori di servizi mediante cottimo fiduciario, esperibili in economia con riferimento 

all’art. 125 del Decreto 163/2006 ed in particolare il comma 11 e 12. 

Le disposizioni trovano applicazione, nei limiti e secondo le modalità delle disposizioni sopra indicate, per le 

forniture, servizi e prestazioni di importo fino a 200.000 euro, il cui affidamento avviene mediante cottimo 

fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa consultazione di 

operatori economici, iscritti nell’Albo, o in mancanza di operatori individuati sulla base di indagini di mercato. 

Per gli acquisti in economia la richiesta di preventivi è rivolta ad almeno cinque persone o imprese per importi 

sino a 40.000 euro oltre IVA e ad almeno dieci per importi superiori. 

E’ consentito il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di urgenza e di specialità della fornitura o del 

servizio, ovvero quando l’importo complessivo della spesa non superi i 40.000 euro oltre IVA. 

Per i lavori in economia la richiesta di preventivi è rivolta ad almeno cinque imprese, in possesso dei requisiti di 

prequalificazione prevista dalle disposizioni vigenti, per importi sino a 200.000 euro oltre IVA. 

Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro la trattativa può essere condotta con una sola impresa.  

ART. 2   TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI 

L’Albo dei Fornitori è costituito da un Elenco nel quale sono riportate le imprese disposte ad effettuare le 

forniture e le prestazioni per il funzionamento degli uffici e dei servizi della Camera di Commercio, ripartite per 

classi merceologiche. 

La tenuta dell’Albo Fornitori è affidata al Provveditore della Camera, in qualità di Responsabile del 

Procedimento. 

L’Albo sarà costantemente aggiornato sulla base delle richieste e dichiarazioni che perverranno dalle imprese. 

La Camera di Commercio provvederà a pubblicare il regolamento e lo schema di domanda nel proprio Albo 

camerale e al proprio sito istituzionale www.pz.camcom.it. 

La formazione e l’aggiornamento dell’Albo sono disposti dal Responsabile del Procedimento valutate le 

dichiarazioni rese dall’impresa ed assunte, se necessarie,  ulteriori informazioni in merito. 

L’Elenco è numerato progressivamente e firmato pagina per pagina dal  Responsabile del Servizio 

Amministrazione e Contabilità e dal Provveditore  

 

 



ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

Le imprese interessate sono tenute a presentare istanza indirizzata a: Camera di Commercio I.A.A. – Corso 

XVIII Agosto, 34 – 85100 Potenza con l’indicazione del/i gruppo/i merceologico/i per cui si chiede l’iscrizione. 

La domanda resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve contenere: 

1. la ragione sociale e la natura giuridica dell’impresa; 

2. la dichiarazione: 

a. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del “Codice dei Contratti “; 

b. gli estremi dell’iscrizione al Registro Imprese della sede legale e delle eventuali sedi secondarie ed unità 

locali; 

c. gli indirizzi relativi alle sedi indicate al punto “b” ; 

d. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

e. posta elettronica certificata (PEC); 

f. di regolarità degli adempimenti previdenziali ed assistenziali; 

g. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

h. la/le classe/i merceologica/che per le quali si chiede l’iscrizione (regolarmente risultanti dall’iscrizione 

nel Registro delle imprese). 

 

ART. 4 GESTIONE DELL’ALBO 

La Camera di Commercio provvede ad invitare le imprese iscritte all’Albo per la presentazione di preventivi per 

forniture o prestazioni, riguardanti i gruppi merceologici per i quali risultano iscritte, secondo i limiti e le 

modalità indicati nell’art. 1 del presente Regolamento. 

Sono fatte salve specifiche esigenze riferite a particolari forniture, servizi, prestazioni da parte delle strutture del 

sistema camerale: società consortili camerali, società fra Camere di Commercio e altri Enti pubblici, aziende 

speciali di cui all’art. 2, comma 2, della legge 580/93, costituite per il perseguimento di interessi istituzionali 

propri delle Camere di Commercio (affidamento in house), escluse dalla iscrizione nel presente Albo. 

Nel caso in cui il numero delle imprese iscritte in una specifica categoria merceologica dell’Albo sia elevato, si 

procede al sorteggio o con inviti a rotazione, tenendo conto del numero delle imprese appaltanti. 

Per le categorie merceologiche il cui numero di imprese iscritte all’Albo non superi il numero cinque, ovvero 

dieci per gli specifici casi indicati nell’art. 1 del presente Regolamento, la Camera provvederà ad invitare tutte 

le imprese iscritte. 

Se il numero di imprese iscritte nella categoria interessata è inferiore a cinque, la Camera si riserva di estendere 

l’invito alle imprese la cui iscrizione all’Albo non è stata ancora formalizzata e/o alle imprese che hanno avuto 

un rapporto contrattuale con la Camera di Commercio negli ultimi tre anni. 

La Camera si riserva la facoltà, in via eccezionale e su proposta motivata del Responsabile del Procedimento, di 

invitare alla presentazione di preventivi per cottimi fiduciari e lavori in economia anche le imprese di provata e 

idonea capacità, non iscritte all’Albo, ove ricorrano ragioni di complessità tecnica, necessità professionali o 

convenienza economica legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare lavoro o servizio da 

eseguire, ferma la necessità di dimostrare i requisiti richiesti all’art. 3 del presente Regolamento. 

ART. 5  CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

La cancellazione delle imprese dall’Albo è disposta dal Responsabile del Procedimento che comunica al titolare 

o al rappresentante legale dell’impresa l’avvio del procedimento di cancellazione. 

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di comunicazione. 

E’ causa di cancellazione dall’Elenco: 

- per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

- quando l’impresa iscritta abbia dimostrato grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, 

rimanendo esclusa dalla iscrizione per la durata di un anno dal momento della data di cancellazione; 



- per la mancata presentazione di offerte in due gare a cui ha partecipato nell’anno di riferimento; 

- per contestazioni inerenti inidoneità delle forniture e/o servizi, gravi inadempimenti o risoluzioni 

contrattuali; 

- per sopraggiunto impedimento di cui all’art. 20 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 

modificazioni o integrazioni, aventi ad oggetto disposizioni contro la mafia; 

- la formale richiesta dell’impresa. 

 

ART. 6 GRUPPI MERCEOLOGICI 

I gruppi merceologici nei quali si articola l’Albo dei Fornitori della Camera di Commercio sono riportati 

nell’allegato al presente Regolamento ed il Dirigente può effettuare eventuali modifiche o integrazioni, all’atto 

della pubblicazione all’Albo camerale. 

===================== 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

ELENCO FORNITORI 

 
A MATERIALE DI CONSUMO DI VARIO GENERE 

A01 Articoli di cancelleria e cartoleria 

A02 Carta  

A03 Numeratori, timbri, datari, targhe, cartelli e prodotti tipografici 

A04 Stampati  

A05 Apparecchiature antinfortunistica e materiale antincendio 

A06 Materiale da costruzione 

A07 Materiale falegnameria 

A08 Materiale idraulico 

A09 Materiale elettrico e telefonico 

A10 Materiale igienico-sanitario 

A11 Vetri 

A12 Accessori per la stampa (nastri, toner) 

A13 Nastri, Toner Rigenerati 

A14 Altro materiale di consumo (specificare)___________________________________ 

 

C ATTREZZATURE, ARREDAMENTI E IMPIANTI 

C01 Macchine e attrezzature per ufficio 

C02 Mobili e arredi per ufficio 

C03 Attrezzature tecniche, Video, stampanti, PC, fotocopiatrici, fax e scanner, accessori 

C04 Attrezzatura, apparecchi di telefonia e televisive  

C05 Software 

C06 Allestimenti 

C07 Varie (specificare)___________________________________________________ 

 

D RAPPRESENTANZA 

D01 Piante e fiori, addobbi vari 

D02 Tendaggi e tappezzeria 

D03 Medaglie, targhe, trofei, coppe, bandiere, gadget 

D04 Carburante per auto 

D05  Varie (specificare)__________________________________________________ 

 

 

 



E PRESTAZIONI VARIE - SERVIZI 

E01  Assicurazioni 

E02  Legatoria  

E03  Tipografia e litografia 

E04  Servizi fotografici 

E05  Servizi pubblicitari 

E06  Archiviazione cartacea e gestione elettronica dei documenti 

E07  Agenzia viaggi 

E08  Interpreti – Servizi di traduzione 

E09  Organizzazione convegni, seminari,esami 

E10  Servizio Hostess 

E11  Consulenza nella formazione di testi aziendali - Editing aziendale 

E12  Prestazioni professionale e consulenza  

E13  Servizi di reperimento personale (lavoro temporaneo..) 

E14  Studi di ricerca e sondaggi  

E15  Ristorazione (catering) 

E16  Servizi sostitutivi mensa (ticket) 

E17  Disinfezione e derattizzazione 

E18  Servizi smaltimento rifiuti speciali 

E19  Lavaggio tende 

E20  Spedizione e trasporti 

E21  Facchinaggio, Traslochi 

E22  Pulizia stabili 

E23  Lavaggio veicoli 

E24  Autoriparazioni 

E25  Servizi di noleggio macchine ed attrezzature 

E26  Varie (specificare)__________________________________________________ 

 

F MANUTENZIONI, INSTALLAZIONI ED ALTRI SERVIZI 

F01 Manutenzione macchine calcolatrici, obliteratrici 

F02 Manutenzione impianti trasmissione dati 

F03 Manutenzione apparecchiature informatiche(video, stampanti, PC, fax e scanner) 

F04 Manutenzione fotocopiatrici 

F05 Manutenzione software 

F06 Manutenzione ascensori 

F07 Manutenzione impianti telefonici 

F08 Manutenzione impianti elettrici 

F09 Tinteggiatura e verniciatura 

F10 Manutenzione impianti antincendio  

F11 Manutenzione impianti idrico-sanitari 

F12 Manutenzione impianti audio 

F13 Manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento 

F14 Manutenzione mobili e arredi per l’ufficio 

F15 Manutenzione e installazione apparecchiature tecniche  

F16 Manutenzione stabili  (edili, falegnameria, lavorazione ferro) 

F17 Manutenzione estintori 
F18 Manutenzione automazione di ingressi (porte, portoni, pedane ecc.) 

F19 Manutenzione altre macchine ed attrezzature  

F20 Varie (specificare)__________________________________________________ 
 

 


