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REGOLAMENTO ALBO DEGLI OPERTATORI ECONOMICI
DELLA SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.p.A.
1. ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL’ALBO DEGLI OPERTATORI ECONOMICI
È istituito dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (d'ora in avanti SIS SpA) con determina n. 53 del 31/10/2017,
un Albo aperto di operatori economici per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (di seguito definito
anche "Albo") di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione e di aggiornamento, le modalità di utilizzo e
selezione degli operatori economici iscritti ed ogni altro profilo di gestione.
Le finalità che SIS SpA intende raggiungere con l’istituzione dell'Albo sono:
a) introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e
trasparenza, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture che, in applicazione della
vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l’invito di operatori economici e professionisti selezionati
da appositi elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante;
b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione,
funzionale alle attività di selezione degli operatori economici e professionisti da interpellare nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici;
c) precostituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse di SIS SpA, ai
più generali fini di ricerche di mercato.
La SIS SpA risulta essere nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. Ai sensi dell'art. 1,
comma 450, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall'art. 1,
commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, la SIS SpA ha l'obbligo di ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di importo pari o superiore a € 1.000 e al
di sotto della soglia di rilievo comunitario; il presente Albo sarà utilizzato pertanto in via residuale nei soli casi previsti
da legge.
L’iscrizione nell’Albo non garantisce l’affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori né l’interpello per procedure di
affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, SIS SpA non dia
avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero
qualora non sia possibile scorrere in eventuali interpelli l’intero elenco dei soggetti iscritti.
L’iscrizione degli operatori all’Albo SIS SpA è gratuita.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:
• il "Codice" è il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
• gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra SIS SpA e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come
definiti dal Codice;
• gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di un'opera rispondente
alle esigenze specificate da SIS SpA. I "lavori" comprendono le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme
di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che
sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica;
• gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di
prodotti;
• gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per
oggetto la prestazione dei servizi;
• gli "incarichi di progettazione e connessi" sono appalti pubblici di servizi finalizzati agli incarichi di cui all'art.
157 del Codice e delle Linee
Guida ANAC n° 1 (incar ichi di progettazione, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo nonché gli ulteriori servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici a
supporto) riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3
della direttiva 2005/36/CE;
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il termine "operatore economico" designa una persona fisica o una persona giuridica o un ente con o senza
personalità giuridica, un raggruppamento di tali persone o enti, che offra sul mercato la realizzazione di
lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
il "candidato" è l’operatore economico che ha chiesto di essere iscritto all’Albo della SIS SpA;
le "procedure negoziate" sono le procedure per l’affidamento di lavori fino ad un importo di € 1.000.000,
forniture e servizi fino ad un importo di € 209.000 e di incarichi di progettazione e connessi fino ad un
importo di € 100.000, indette dalla SIS SpA senza previa pubblicazione di bando e svolte previa
consultazione degli operatori economici iscritti nell’Albo in numero almeno pari a 10 in caso di lavori di
importo pari o superiore a € 40.000 euro e inferiore a € 150.000, almeno pari a 15 in caso di lavori di importo
pari o superiore a € 150.000 euro e inferiore a € 1.000.000, almeno pari a 5 in caso di forniture e servizi
(esclusi incarichi di progettazione e connessi) di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000,
almeno pari a 5 in caso di incarichi di progettazione e connessi di importo pari o superiore a € 40.000 e
inferiore a € 100.000;
l'"affidamento diretto" è la procedura per l’affidamento di lavori, servizi o forniture fino ad un importo di €
40.000 svolta dalla SIS SpA senza previa pubblicazione di bando e previa consultazione di almeno 3
operatori economici iscritti nell'Albo; per le procedure di importo fino ad € 5.000 l'affidamento diretto potrà
avvenire anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
l'"istanza" è la domanda di iscrizione contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste ai sensi e per gli
effetti del presente Regolamento, che l'operatore economico sottopone alla SIS SpA ai fini dell'ammissione
all'Albo;
l'"Albo" è l'elenco contenente l’insieme degli operatori economici qualificati secondo il presente
Regolamento, articolato su tre "tipologie merceologiche"(Lavori, Forniture e Servizi) a loro volta suddivise in
diverse categorie di specializzazione per le quali può essere richiesta la qualificazione;
il termine "qualificazione" intende la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale
(economici, finanziari e tecnico-professionali) dichiarati dall'operatore economico con l'istanza.

3. AMBITO APPLICATIVO
L'Albo è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché nel
rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie di SIS SpA, con particolare riferimento al
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) e al Codice di comportamento della
Società degli Interporti Siciliani S.p.A. vigenti, consultabili sul sito istituzionale www.interporti.sicilia.it.
L'Albo è utilizzato da SIS SpA, nei casi in cui non ricorrono le condizioni per potere operare sul MEPA, per la scelta:
• degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo compreso entro €
1.000.000;
• degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo
compreso entro la soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) del Codice (attualmente pari a €
209.000), compresa la scelta degli operatori economici da interpellare nelle procedure per il conferimento di
incarichi di progettazione e connessi, di importo stimato compreso entro € 100.000.
Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per
effetto di modifiche legislative. Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite,
modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con
sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
SIS SpA procederà agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza,
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e di libera concorrenza così come disciplinati
dal D.Lgs. 50/2016.
A tal riguardo non è consentito il cumulo degli affidamenti allo stesso operatore economico al di sopra delle soglie
fissate dall'art.36 del D.Lgs. 50/2016 nell'arco temporale di due anni.
4. ARTICOLAZIONE DELL’ALBO
L'Albo ha durata indeterminata e gli operatori economici possono presentare istanza in ogni momento di durata dello
stesso.
L'elenco degli operatori economici che hanno presentato istanza verrà aggiornato con cadenza mensile a cura
della SIS SpA e pubblicato sulla pagina web www.interporti.sicilia nella sezione "Amministrazione Trasparente".
L'Albo è articolato in tre sezioni, corrispondenti alle seguenti tipologie merceologiche:
a) lavori;
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b) forniture;
c) servizi (ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi).
Ogni sezione è organizzata per categorie merceologiche individuate nell'Allegato 1.
SIS SpA si riserva la facoltà d’integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle
categorie in relazione alle proprie esigenze.
5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Possono presentare istanza di iscrizione i soggetti previsti dagli artt. 45 e 46 del Codice.
Per iscriversi all'Albo gli operatori economici devono fare pervenire la propria candidatura esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.interporti.sicilia.it con oggetto "Istanza di iscrizione all'Albo"
allegando la seguente documentazione debitamente compilata:
• Domanda di iscrizione (vedi allegato 2);
• Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (vedi allegato 3);
• Patto d'Integrità (vedi allegato 4).
La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale (Il Codice dell'Amministrazione Digitale,
emanato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., fissa i criteri e le modalità per la realizzazione, la
sottoscrizione, la gestione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge).
Non saranno prese in considerazione istanze non sottoscritte con firma digitale generata mediante un dispositivo per
la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65
del D.lgs. n.82/05 nonché dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009.
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma
digitale e non saranno prese in considerazione istanze e relativa documentazione che saranno pervenute presso la
SIS SpA in formato cartaceo.
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza nelle informazioni o la non
rispondenza al vero delle stesse può costituire causa di non iscrizione all’Albo, ovvero di cancellazione dallo stesso.
Verificata con esito positivo la presenza formale della documentazione di cui sopra, SIS SpA non comunicherà
all’interessato l’accoglimento dell'istanza, ma provvederà con la cadenza stabilita all'aggiornamento dell'Albo. In
caso, invece, di esito negativo la SIS SpA comunicherà solo a mezzo posta elettronica certificata al candidato la
motivazione di esclusione ovvero di cancellazione.
Con l'istanza di iscrizione gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente con le medesime
modalità di cui alla prima iscrizione, eventuali aggiornamenti alla documentazione presentata, qualsiasi sia la
modifica intervenuta.
Gli operatori economici iscritti si obbligano altresì a comunicare allo scadere dei due anni della prima richiesta di
iscrizione all'Albo ed entro e non oltre 30 giorni da tale data, nuova istanza di iscrizione con le medesime modalità
descritte, pena la cancellazione dall'Albo stesso.
La SIS SpA non effettuerà verifica preventiva del possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo, ma si riserva la
facoltà di effettuare tale verifica a campione (almeno il 10% degli operatori iscritti) anche mediante la richiesta di ogni
ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a comprova del possesso degli stessi, secondo le modalità di
volta in volta comunicate.
6. CAUSE DI SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E/O CANCELLAZIONE DALL’ALBO
SIS SpA si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la qualificazione degli operatori economici dall’Albo come di
seguito descritto.
Si procede alla sospensione della qualificazione degli operatori economici nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione in
caso di variazioni;
b) per negligenza o inadempimento nell’esecuzione dei contratti affidati contestati formalmente da incaricati
della SIS SpA.
Si procede all’annullamento della qualificazione e/o alla cancellazione di ufficio dall’Albo, nei seguenti casi:
c) cessazione di attività;
d) perdita dei requisiti di qualificazione;
e) inadempienza all’obbligo di produrre ogni due anni la permanenza dei requisiti di qualificazione attraverso
nuova istanza di iscrizione;
f) grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell’esecuzione dei contratti affidati e/o violazione
del Patto d'Integrità di cui all'allegato 4;
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g) nei casi in cui per almeno tre volte nel biennio l’operatore non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire
adeguata motivazione in merito;
h) accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di
ordine generale che speciale, a seguito dei controlli a campione, nonché a seguito delle verifiche effettuate
in sede di aggiudicazione.
Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall’operatore economico prima di 12 (dodici) mesi
dall’annullamento della qualificazione e/o cancellazione dall'Albo o dell’ulteriore e/o diverso termine previsto in
provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l’operatore economico.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, SIS SpA informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati a
qualificarsi per l’iscrizione all'Albo per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, elencati nell'allegato 1 del
presente Regolamento, sono trattati in modo lecito e secondo correttezza sulla base delle finalità e modalità
descritte nel presente Regolamento, con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l’iscrizione all’Albo e,
conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, di forniture e servizi.
Qualora sia necessario acquisire anche dati sensibili e giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento
sono il D.Lgs. n.196/2003 e le autorizzazioni generali emanate in materia dal Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
I dati raccolti nella fase di formazione e gestione dell'Albo non sono comunicati a terzi.
La lista degli operatori economici iscritti all’Albo è pubblicata da SIS SpA nella sezione dedicata del proprio sito
istituzionale (http://www.interporti.sicilia.it).
Fermi restando i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03, in particolare l’interessato che ha fornito i dati
personali per l’iscrizione nell’Albo ha il diritto di:
• ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in forma
intellegibile degli stessi e della loro origine;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati è Società degli Interporti Siciliani S.p.A. con sede legale in via VIII Strada 29, Zona
Industriale, Catania.
Responsabile del Procedimento per la tenuta, l'aggiornamento dell'Albo e il trattamento dei dati personali è l'ing.
Aldo Alberto Maggiore.

8. FORO COMPETENTE
Le controversie relative all’applicazione del presente Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o
cancellazione nell’Albo sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sede di Catania.
9. PATTO D'INTEGRITA'
Con la presentazione dell'istanza, l’operatore economico si obbliga a osservare, le regole e i precetti
comportamentali contenuti nel Patto d'Integrità della SIS SpA di cui all'allegato 4. Si precisa che la violazione da
parte dell’operatore economico del suddetto Patto d'Integrità, è prevista come clausola di risoluzione espressa di cui
all’articolo 1456 del Codice civile.
10. PUBBLICITÀ
L’avviso dell’istituzione dell’Albo aperto di operatori economici per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, ivi
compresi gli incarichi di progettazione e connessi, è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale della SIS
SpA (http://www.interporti.sicilia.it).

Allegato 1 - Categorie merceologiche
Allegato 2 - Domanda di iscrizione
Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
Allegato 4 - Patto d'Integrità
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