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REGOLAMENTO ALBO FORNITORI 
 

1. PREMESSA 
SAGAT si è dotata di una piattaforma e-procurement.  
Il gestore, nonché Amministratore, del sistema è Net4market – CSAmed s.r.l. di Cremona 
(www.net4market.com – mail:info@net4market.com), a cui fanno capo: il corretto funzionamento del 
sistema, tutte le attività necessarie alla sua manutenzione, al suo aggiornamento e alla sicurezza 
informatica. 
Net4market è inoltre responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del 
trattamento dei dati personali. 
 

2. ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI 
SAGAT ha istituito un Albo Fornitori telematico al quale gli operatori economici interessati possono 
iscriversi con le modalità descritte sul sito www.aeroportoditorino.it - SAGAT - Business & Partners - 
Sezione Opportunità Commerciali - Albo Fornitori. 
 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
3.1. Soggetti Ammessi 

Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori, per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, gli operatori economici indicati all’art.45 del D.Lgs N.50/2016 e s.m.i.: 
a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443; 

c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro; 

d) Liberi professionisti singoli od associati; 
e) Società di professionisti; 
f) Società di ingegneria; 
g) Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura eventualmente stabiliti in altri Stati Membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
h) Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria. 

La procedura per l’iscrizione può riguardare soggetti: italiani, appartenenti a Paesi membri 
dell’Unione Europea oppure  Paesi terzi con i quali l’Italia o l’Unione Europea abbiano concluso 
intese o accordi di reciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore specifico.  

Tutti i soggetti dovranno tassativamente essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 
successivo. 
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3.2. Modalità di iscrizione 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/16, possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori per la tipologia di prestazione per la 
quale posseggano adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico. 
La domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel 
presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni. 
SAGAT si riserva la facoltà di compiere controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato 
con l’avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall’Albo. 
 
L’iscrizione è soggetta al pagamento di una quota pari ad  € 110,00 (IVA inclusa).  
Tale importo è da intendersi quale contributo per lo svolgimento delle attività tecnico-
amministrative del procedimento di iscrizione, per la verifica dei requisiti di qualificazione, nonché 
per la gestione dell’Albo.  
 
L’efficacia della qualificazione all’Albo è subordinata al versamento, da parte dell’operatore 
economico, dell’importo sopra indicato. 
 
Il versamento della quota, valevole per un triennio di iscrizione, dovrà essere effettuato a mezzo 
di bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 
IBAN CODE : IT 62 Q 03069 30290 100000000876 
BANCA: INTESA SANPAOLO 
CAUSALE: “QUOTA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI”. 
 
A seguito del pagamento dovrà essere inserita, nella sezione “Doc”-Documenti generici- Quota 
iscrizione, il file pdf della ricevuta di pagamento a comprova della avvenuta esecuzione. 

Si precisa che il caricamento dei documenti necessari deve avvenire esclusivamente in formato 
elettronico con la sottoscrizione, tramite il certificato di firma digitale, da parte del 
rappresentante legale o da altra persona munita di apposita delega. 

3.3. Albero Merceologico 
L’Albo Fornitori telematico è strutturato in tre Macroaree suddivise come segue: 
1. Fornitura/Manutenzioni/Ricambi; 
2. Servizi; 
3. Lavori; 

Le stesse, a loro volta, si suddividono ulteriormente in: 

a) Macrocategoria; 
b) Gruppo merceologico; 
c) Foglie di qualifica. 

La qualificazione da parte dell’operatore economico deve avvenire selezionando la foglia di 
qualifica di interesse. 
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3.4. Gestione delle istanze di iscrizione da parte di SAGAT 
Il processo di qualificazione degli operatori economici all’Albo prevede una verifica da parte di 
SAGAT relativamente ai dati e ai documenti prodotti dall’operatore economico all’atto 
dell’iscrizione.  

Gli stati visibili a portale sono i seguenti: 

a) Preiscritto: la registrazione non è completa (dev'essere ancora terminata e/o confermata 
dall’operatore economico);  

b) Attesa: la richiesta d'iscrizione è stata confermata dall’operatore economico ed è in attesa di 
accettazione/rifiuto da parte di SAGAT; 

c) Accreditato: la procedura di iscrizione si è conclusa correttamente. 
A ciascun operatore economico verrà reso visibile l’accoglimento della propria richiesta 
d’iscrizione e la relativa qualificazione attraverso un messaggio di avviso (Alert) una volta 
ottenuto l’accreditamento; 

d) Accreditato non confermato: l'iscrizione non è stata aggiornata dall’operatore economico allo 
scadere del triennio 

e) Sospeso: l’operatore economico è stato momentaneamente sospeso attraverso l'associazione 
di una segnalazione sospensiva (ad es. causa mancato aggiornamento dei dati). 
 

L’operatore economico potrà modificare in ogni tempo i dati inseriti accedendo alla piattaforma e 
utilizzando le proprie credenziali. 
 

3.5. Effetti dell’iscrizione 
L’iscrizione all’Albo Fornitori non costituisce in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di 
affidamento, non comporta la costituzione di graduatoria, né l’automatica garanzia di invito a 
tutte le procedure di affidamento che saranno attivate, né ancora la costituzione di alcun vincolo 
per SAGAT, ma ha il solo scopo di manifestare la disponibilità degli operatori economici ad  essere 
invitati a partecipare alle procedure di gara per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture. 
 
In capo agli iscritti perdura l’obbligo di confermare e/o comprovare il mantenimento dei requisiti:  
 In ogni caso, in occasione dell’aggiudicazione e/o della stipula di un contratto;  
 Nei casi stabiliti dal presente Regolamento. 

 
Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate o 
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 
inderogabili disposizioni legislative. 
 

3.6. Selezione degli operatori economici iscritti 
La gestione dell’Albo e la selezione degli operatori economici sarà ispirata ai principi di 
trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, rotazione e parità di 
trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale e comunitaria. 
Resta ferma la facoltà di SAGAT di invitare direttamente  operatori economici, senza ricorrere 
all’Albo Fornitori, nei casi indicati al “Regolamento recante la disciplina delle modalità di 
affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria afferenti all’esercizio dell’attività aeroportuale” di SAGAT. 
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3.7. Obbligo aggiornamento dati 
Ogni operatore economico garantisce l’autenticità e/o veridicità dei dati e delle informazioni che 
trasmette/invia. 
La responsabilità di garantire l’aggiornamento dei dati resta in carico all’ operatore economico 
che può aggiornare i propri dati accedendo all’area riservata tramite il proprio indirizzo e-mail e la 
password comunicata in fase di iscrizione. 
SAGAT è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle 
informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali 
variazioni. 
Il mancato aggiornamento non verrà considerato causa di giustificazione per ogni situazione 
sfavorevole intervenuta nei confronti dell’operatore economico e comporterà la piena efficacia e 
validità delle azioni e/o delle comunicazioni effettuate utilizzando tali dati. 
 

4. DURATA 
L’Albo Fornitori è un albo “aperto” al quale gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione in 
qualsivoglia momento. 
L’iscrizione all’Albo avrà durata triennale con possibilità di rinnovo. 
Allo scadere del triennio l’operatore economico dovrà presentare apposita domanda intesa al rinnovo 
dell’iscrizione stessa, corredandola dell’intera documentazione richiesta dalla piattaforma digitale. 
La durata dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa. 
In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l’iscrizione decade automaticamente.  
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e gruppi 
merceologici qualora in possesso dei requisiti specifici. 
L’estensione dell’iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account, ovvero e-mail e password 
necessari per l’accesso alla propria area personale. In caso di estensione, resta ferma la scadenza 
dell’iscrizione in corso. 
  

5. VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
SAGAT ha istituito una modalità di valutazione degli operatori economici, ovvero della performance 
degli stessi, a favore dei quali sia stato emesso un contratto o un ordine di lavori, servizi e/o forniture. 
La performance verrà valutata attraverso l’utilizzo dei seguenti indicatori: 
a) Rispetto dei tempi di consegna/esecuzione; 
b) Qualità del lavoro/servizio/fornitura; 
c) Affidabilità e correttezza nei rapporti con la committente; 
d) Completezza della documentazione fornita (se applicabile); 
e) Rispetto delle procedure e delle prescrizioni di sicurezza (se applicabile). 

In aggiunta ai predetti requisiti, qualora per gli operatori economici siano previsti “parametri 
qualitativi” (Contratto di Programma, Carta dei Servizi, SLA contrattuali, rispetto standard di qualità 
etc. etc.) ovvero servizi che impattano sulla qualità del servizio reso all’utenza aeroportuale, 
l’indicatore di valutazione “qualità del lavoro, servizio, fornitura” dovrà tenere in considerazione 
anche: 

- Il rispetto di standard di qualità riferiti all’operatore economico,  
- Il numero di reclami ricevuti dalla SAGAT sul servizio erogato dall’operatore economico oggetto di 

valutazione. 
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Per ogni indicatore di valutazione verrà utilizzata la seguente scala di giudizio: 

- 5 (Ottimo) 
- 4 (Buono) 
- 3 (Discreto) 
- 2 (Sufficiente) 
- 1 (Insufficiente) 

Le azioni direttamente connesse alla scala di giudizio saranno le seguenti: 

- Per gli operatori economici ai quali sia stata attribuita una valutazione media sufficiente, sarà 
effettuata un’azione di richiamo, verbale o scritta, finalizzata al miglioramento degli standard 
prestazionali; 

- Per gli operatori economici ai quali sia stata attribuita una valutazione media al di sotto della 
sufficienza (inferiore ai 2/5), sarà intrapresa un’azione di richiamo scritta attraverso un modulo 
preposto denominato “Piano di Azione Correttiva del Fornitore”. Quest’ultimo sarà trasmesso 
all’operatore economico che dovrà restituirlo debitamente compilato e sottoscritto nei tempi 
notificati dalla scrivente. 

- Per gli operatori economici che ottengano valutazioni complessive medie al di sopra della 
sufficienza ma che, in uno o più indicatori, presentino valutazioni al di sotto della sufficienza, 
saranno intraprese azioni di richiamo volte al miglioramento delle prestazioni. 
La mancata restituzione del modulo ovvero una valutazione negativa delle azioni correttive 
proposte dall’operatore economico comporteranno la cancellazione dall’Albo Fornitori. 
 

6. DECADENZA E CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI  
SAGAT dispone la cancellazione dell’operatore economico dall’Albo Fornitori nei seguenti casi: 
a) Avvenuto decorso del termine triennale senza che l’iscrizione sia stata rinnovata; 
b) Perdita di uno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice Contratti; 
c) Mancato rispetto dei principi del Codice Etico di SAGAT; 
d) Mancato rispetto degli obblighi tracciabilità dei flussi finanziari; 
e) Accertata inosservanza degli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/2001; 
f) Accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare (comunicazione/produzione di 

informazioni/documentazione falsa); 
g) Inosservanza normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente; 
h) Inosservanza delle disposizioni ENAC; 
i) Violazione normativa privacy; 
j) Concessione di subappalti o cessione del contratto non autorizzati; 
k) Cessazione di attività; 
l) Richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato; 
m) Ogni altro caso equiparabile per gravità a quelli presenti in elenco. 

 
Della cancellazione per intervenuta decadenza verrà data notizia all’operatore economico interessato 
mediante comunicazione via P.E.C. o posta elettronica. 
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7. SOSPENSIONE  
L’iscrizione all’Albo Fornitori potrà essere sospesa da SAGAT nei seguenti casi: 
a) Nelle more del “Piano di Azione Correttiva del Fornitore” e delle azioni di richiamo di cui all’Art.4; 
b) Nelle more della verifica della sussistenza di uno dei motivi di cancellazione dall’Albo; 
c) Per errore o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni affidate da SAGAT, l’iscrizione all’Albo può 

essere sospesa fino ad un periodo massimo di sei mesi; 
 

Del provvedimento di sospensione verrà data notizia all’operatore economico interessato mediante 
comunicazione via P.E.C. o posta elettronica. 

 
8. GESTIONE E TUTELA DEI DATI DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

Gli operatori economici, attraverso la registrazione all’Albo Fornitori, dichiarano ed accettano che i dati 
e le informazioni vengano inserite in una base dati gestita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e 
s.m.i. e del Regolamento U.E. 679/2016 nel rispetto dei principi di liceità e correttezza per una piena 
tutela dei loro diritti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato 
all’accreditamento degli operatori economici all’Albo Fornitori. 


