Avviso
per l’iscrizione all’Albo fornitori per la partecipazione alle procedure negoziate, ai sensi
dell’art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, relative ad appalti di lavori, forniture e servizi
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio intende istituire un Albo gestito in maniera telematica, ai sensi dell’art.
36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate di beni e servizi, il cui valore di stima sia inferiore alla soglia comunitaria, e di lavori il cui valore di stima sia
inferiore ad € 1.000.000,00.
L’Albo fornitori è organizzato in categorie di specializzazioni e classi d’importo.
Le classi d’importo per beni e servizi, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di
seguito indicate:
classe 1 inferiore a € 40.000,00;
classe 2 pari o superiore a € 40.000,00 fino a € 100.000,00;
classe 3 da € 100.000,01 fino alla soglia comunitaria (di cui all’art. 35 co. 1 lett. c) del Codice).
Le classi d’importo per i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, per le quali è possibile iscriversi all'interno di
ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:
classe 1 = inferiore a € 40.000,00,
classe 2 = da € 40.000,00 e inferiore ad € 100.000,00.
Le classi d’importo per lavori, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito
indicate:
classe 1 = inferiore a € 40.000,00;
classe 2 = pari o superiore a € 40.00,00 ed inferiori a € 150.000,00 ,
classe 3 = da € 150.000,01 ed inferiore a € 1.000.000,00.
L’articolazione dell’Albo (categorie di specializzazione e classi di importo) potrà essere variata o implementata, in
ogni momento, con Determinazione del Segretario Generale. Di ogni variazione sarà assicurata adeguata pubblicità
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
L’iscrizione degli operatori economici nelle varie categorie e fasce d’importo tiene conto della capacità
professionale, tecnica ed economica autocertificata dai medesimi.
Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad una o più fasce d’importo/categorie.
L’Albo presenta carattere aperto ed è, pertanto, consentito in un qualsiasi momento agli operatori economici, in
possesso dei requisiti, di procedere con la registrazione al portale secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 5 del
Regolamento allegato.
L’iscrizione all’Albo avrà durata annuale con possibilità di rinnovo come disciplinato dall’art. 11 dell’allegato
Regolamento.
La domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel Regolamento e nelle sue
eventuali integrazioni e modificazioni.
Gli Operatori Economici (Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) dovranno dichiarare di possedere i requisiti di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 e 84 del Codice, nonché i
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, come indicati nel Regolamento allegato.
L’avvenuta
iscrizione
all’Albo
potrà
essere
verificata
consultando
il
link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portotaranto .
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo
imprese@net4market.com oppure al numero 0372/080708.

Il Responsabile del Procedimento per la tenuta e gestione dell’Albo è il Dirigente della direzione Legale e
contenzioso/Gare e contratti.
Il presente avviso ed il Regolamento sono pubblicati sul sito internet dell’Ente www.port.taranto.it, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sull’albo dell’Ente, e sul link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portotaranto .
La procedura di istituzione dell’Albo degli operatori economici è stata indetta con Decreto n. 136/19, in data
09/12/2019.
***
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR
Il Titolare del trattamento dei dati personali conferiti nel corso della procedura di selezione è l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ionio. L’Autorità ai sensi dell’art. 37 del GDPR ha nominato un Responsabile della Protezione dei
dati Personali contattabile alla mail: dpo@port.taranto.it .
I dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti e trattati dall’Amministrazione solo per le finalità di
partecipazione alla presente procedura e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. La base giuridica
è dunque l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato e successivamente, in caso di
stipula del contratto, l’esecuzione dello stesso.
L’Amministrazione potrà procedere a verifica di quanto dichiarato dagli operatori economici ai sensi di quanto
previsto dalla Normativa Antimafia e dal Codice degli Appalti.
I dati saranno conservati secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente.
Ciascun interessato, con riferimento al trattamento dei propri dati personali, gode dei diritti di cui agli artt. da 15 a
22 del GDPR. In ragione di ciò potrà chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (ove la normativa specifica lo consenta).
Qualora l’interessato ritenga che i propri dati siano trattati difformemente da quanto previsto nel GDPR, ha il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Allegato:
1. Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell’Albo dei Fornitori di lavori, beni
e servizi.

F.to Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE (*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti dell’AdSP del Mar Ionio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

