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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO TELEMATICO DEI
FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E ALLE
LINEE GUIDA N. 4 DI ANAC DI CAMVO S.P.A.
Codice Procedura

CAMVOAF###0001
ART. 1 - ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E LAVORI DI CAMVO S.P.A.
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 36, comma 1, lettere a), b), c) e cbis) del D.Lgs. 50/2016 e ss,mm.ii. (di seguito “Codice”) è istituito l’Elenco Telematico dei Fornitori di Lavori,
Beni e Servizi di Camvo S.p.A., di cui al citato art. 36 del Codice e alle Linee Guida n. 4 di ANAC recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente
comprovati i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice. Il presente documento, con i relativi
allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la
gestione dell’elenco.
L’Elenco dei Fornitori sarà interamente gestito mediante la piattaforma telematica GPA
(www.gestioneprocedureacquisto.com), il cui funzionamento viene dettagliato nell’Allegato A “Istruzioni
operative iscrizione Elenco Fornitori”.
Il presente Avviso rientra all’interno delle norme di applicazione del MOG 231 approvato e del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, parte integrante del modello stesso.

ART. 2 - DURATA DELL’ELENCO E DURATA DELL’ISCRIZIONE
L’elenco ha una durata annuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. Gli operatori
economici interessati potranno iscriversi all’elenco in qualsiasi momento, entro i limiti di validità dello
stesso.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 del Codice per i quali non sussistano motivi
di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici che intendono iscriversi nell’Elenco dei Fornitori dovranno registrarsi sulla
piattaforma GPA e richiedere l’abilitazione all’Albo secondo le istruzioni di cui all’Allegato A “Istruzioni
operative iscrizione Elenco Fornitori” al presente avviso.

ART. 5 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

ART. 6 – GESTIONE DELL’ELENCO
Ove Camvo S.p.A. ritenga di avvalersi dell’elenco per l’affidamento dei contratti di cui all’art. 36, comma 1,
lettere a), b), c) e c-bis) del Codice, gli operatori economici iscritti all’elenco saranno invitati alla
presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità, mediante la piattaforma telematica
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GPA.
Camvo S.p.A. si riserva di richiedere per le singole procedure la produzione delle dichiarazioni per la
dimostrazione dei requisiti generali, tecnici ed economici finanziari. Camvo S.p.A. si riserva altresì la facoltà
di procedere alla cancellazione dall’elenco dell’operatore economico che nella singola procedura di gara
non risulti in possesso dei predetti requisiti.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà mediante con le modalità
ritenute più opportune ai fini dell’affidamento, nel rispetto della normativa vigente.
In ogni caso Camvo S.p.A. si riserva la facoltà di disporre affidamenti o di richiedere offerte anche ad
operatori economici e professionisti non iscritti all’elenco, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o
urgenza e/o convenienza legate alla natura o alle caratteristiche della prestazione da affidare.
L’Ufficio Amministrativo di Camvo S.p.A. nella persona del Responsabile del Servizio provvede alla gestione
dell’Albo.
Le condizioni di partecipazione alle singole procedure di gara e le prescrizioni a cui i concorrenti devono
assolvere saranno specificate nelle relative lettere d’invito o richieste di prevenivo.

ART. 7 - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
Camvo S.p.A., in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell’assenza
degli stessi, anche in occasione di procedura di gara specifiche, può procedere alla sospensione
dell’efficacia dell’iscrizione o all’annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con
l’operatore economico interessato.
Camvo S.p.A. potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni
contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività
professionale.

ART. 8 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI
Gli operatori economici iscritti nell’elenco devono comunicare a Camvo S.p.A., mediante la piattaforma
GPA, tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 5, che siano influenti ai fini
dell’iscrizione all’elenco stesso. La comunicazione della variazione deve essere effettuata entro 30 (trenta)
giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio
dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di
cui al precedente art. 7.
L’operatore economico può in qualunque momento, mediante la piattaforma GPA, richiedere la
cancellazione dall’elenco.

ART. 8 - PUBBLICITA’
Il presente avviso per la costituzione e l’iscrizione nell’Elenco dei Fornitori di lavori, beni e servizi di Camvo
S.p.A. è pubblicato sul sito www.camvo.it , oltre che sull’home page della piattaforma GPA.
L’avviso rimane pubblicato e può essere aggiornato per esigenze interne e comunque nel rispetto della
normativa vigente. L’avviso è sempre consultabile, per tutta la durata della sua validità, tramite
collegamento nella sezione “Bandi e Gare” del sito internet di Camvo S.p.A..

ART. 9 - RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E DEL CODICE ETICO DI CAMVO SPA
I Fornitori qualificati iscritti al presente Albo sono a conoscenza che CAMVO Spa ha adottato ed attua un
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con il relativo Codice Etico ed un sistema
di prevenzione della Corruzione secondo la norma ISO37001:2016, che dichiara di aver letto dal sito
aziendale www.camvo.it e che dichiara di aver compreso.
Gli operatori economici qualificati aderiscono al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo
nonché ai suoi allegati e al Codice Etico e si impegnano a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure
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ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate
nel D.Lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di
organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi
dipendenti/collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli
comportamentali previsti dalla organizzazione di CAMVO Spa ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 101/2018, si informa che Camvo S.p.A. gestirà l’archivio di
dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione
necessarie ed adeguate al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,

conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette
operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy.
L’iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Allegati
− Allegato A “Istruzioni operative iscrizione Elenco Fornitori”

Per chiarimenti e informazioni Rif.:
Spezzoni Serena
serena.spezzoni@camvo.it
0456902289

Enti Soci Comuni di:
Angiari - Bovolone - Casaleone – Cerea - Concamarise – Isola Rizza - Oppeano - Ronco All’Adige –
Roverchiara – Salizzole - Sanguinetto - S. Pietro Di Morubio – San Giovanni Lupatoto

