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Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 17 dicembre 2015
D.g.r. 10 dicembre 2015 - n. X/4507
Istituzione del nuovo elenco fornitori telematico della Giunta
regionale della Lombardia
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
− l’art. 125, commi 8, 11 e 12, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modiﬁche e integrazioni nonché l’art. 332 del d.p.r.
n. 207/2010 i quali, con riferimento agli afﬁdamenti in economia, prevedono che i soggetti da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, siano individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi aperti di operatori economici, ai quali
possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta
e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale,
capacità tecnico - professionale ed economico - ﬁnanziaria prescritta per prestazioni di pari importo afﬁdate con
le procedure ordinarie di scelta del contraente e che tali
elenchi siano soggetti ad aggiornamento con cadenza
almeno annuale;
− l’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006 il quale disciplina le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando
di gara invitando al rispetto dei principi sopra riportati
nella fase di individuazione degli operatori economici da
invitare;
− l’art. 1, comma 6 - bis della l.r. n. 33/2007 e successive
modiﬁche e integrazioni, il quale stabilisce che la Giunta
regionale con apposita delibera determina il funzionamento, tra l’altro, dell’elenco fornitori telematico, al ﬁne di
favorire l’uso di sistemi e procedure telematiche per l’afﬁdamento di lavori, servizi e forniture e per la creazione di
elenchi di operatori economici ai sensi dell’art. 125 del
d.lgs. 163/2006;
Richiamate:
− la deliberazione di Giunta regionale n. IX/1530 del 6 aprile 2011 con la quale sono state approvate le determinazioni per il funzionamento e l’uso della piattaforma regionale
SINTEL e del relativo elenco fornitori telematico;
− la deliberazione n. IX/2534 del 24 novembre 2011 con la
quale la Giunta ha, tra l’altro, istituito il proprio elenco fornitori telematico di beni e servizi approvandone, all’allegato B, il sistema di gestione e tenuta nonché le modalità di
iscrizione;
Vista la deliberazione n. X/1299 del 30 gennaio 2014 avente ad oggetto «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali» con la quale la Giunta regionale ha approvato il
suddetto patto di integrità quale misura preventiva di eventuali
tentativi di inﬁltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e
concussive nel settore dei contratti pubblici;
Preso atto che:
− la citata d.g.r. n. 1299/2014 stabilisce che l’accettazione
del patto di integrità da parte degli operatori economici
già iscritti negli albi fornitori delle amministrazioni aggiudicatrici avvenga in occasione del primo aggiornamento
degli elenchi;
− l’art. 1, comma 4, del patto di integrità prevede che una
copia dello stesso, sottoscritta per accettazione dal legale
rappresentante dell’operatore economico, venga prodotta ai ﬁni dell’iscrizione nell’elenco fornitori;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale
n. X/2104 del 11 luglio 2014 con la quale sono state adottate
nuove disposizioni in materia di acquisti di forniture e servizi in
economia ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 nell’ottica
della sempre più ampia partecipazione, trasparenza e completa informatizzazione nonché valorizzazione dell’elenco fornitori
telematico della Regione Lombardia, quale strumento privilegiato e prioritario sia per l’estrazione degli operatori economici da
invitare alle procedure negoziate sia per il confronto dinamico
con il mercato attraverso le indagini e le richieste di preventivo;
Ritenuto pertanto di istituire il nuovo elenco fornitori telematico
di forniture, servizi e lavori della Giunta regionale al ﬁne di:
− dare attuazione alle misure previste dal patto di integrità
degli appalti pubblici regionali per prevenire i tentativi di
inﬁltrazione della criminalità e le pratiche corruttive e concussive nel settore dei contratti pubblici;
− recepire le nuove modalità di utilizzo dell’elenco fornitori
previste dalla d.g.r. n. 2104/2014;
− sempliﬁcare e rendere più efﬁcace la gestione dell’elenco
fornitori telematico attraverso la documentazione richiesta

agli operatori economici all’atto dell’iscrizione, in modo da
conseguire una concreta riduzione degli oneri burocratici
a carico degli operatoti stessi al momento della partecipazione alle procedure di acquisto, con conseguente snellimento delle procedure a beneﬁcio degli operatori stessi e
dell’amministrazione;
Ritenuto per l’effetto di adottare nuove determinazioni per l’iscrizione, la gestione e la tenuta dell’elenco fornitori telematico
approvando l’allegato 1 al presente provvedimento «Nuove determinazioni per la gestione e la tenuta dell’elenco fornitori telematico di forniture, servizi e lavori della Giunta regionale della
Lombardia», quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Dato atto che la presente deliberazione ed il relativo allegato
1 sostituiscono integralmente la d.g.r. n. 2534/2011 istituiva del
vigente elenco ed il relativo allegato B;
Ritenuto che la migrazione degli operatori economici già
iscritti nell’elenco di cui alla citata d.g.r. n. 2534/2011 verso il
nuovo elenco fornitori avverrà al momento del rinnovo dell’iscrizione, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento;
Ritenuto inﬁne di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e che ne venga data adeguata
pubblicità anche attraverso il sito internet della Giunta regionale
ed il sito della centrale acquisti Arca s.p.a.;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni e con le ﬁnalità di cui in premessa:
1. di istituire il nuovo elenco fornitori telematico di forniture,
servizi e lavori della Giunta regionale della Lombardia e di approvare le relative modalità di iscrizione, gestione e tenuta di
cui all’allegato 1 «Nuove determinazioni per la gestione e la
tenuta dell’elenco fornitori telematico della Giunta regionale
della Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione ed il relativo allegato 1 sostituiscono integralmente la d.g.r. n. 2534/2011 ed il
relativo allegato B;
3. di disporre che la migrazione degli operatori economici già
iscritti nell’elenco istituito con la citata d.g.r. n. 2534/2011 verso il
nuovo elenco fornitori avverrà al momento del rinnovo dell’iscrizione, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento;
4. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia e che ne venga data adeguata pubblicità anche attraverso il sito internet della Giunta
regionale ed il sito della centrale acquisti Arca s.p.a..
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO 1
NUOVE DETERMINAZIONI PER LA GESTIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO FORNITORI TELEMATICO
DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Art. 1 - Premesse
Possono iscriversi all’Elenco Fornitori Telematico della Giunta regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, Elenco Fornitori)
gli operatori economici registrati sulla piattaforma regionale di E-procurement denominata “Sintel”, che si siano qualiﬁcati per l’ente
“Giunta regionale” e che abbiano ottenuto lo stato di “fornitore accreditato” avendo presentato la documentazione indicata al successivo articolo 4.
L’elenco Fornitori può essere utilizzato anche dai soggetti del sistema regionale di cui all’allegato A1 – sez. I dell’art. 1 della legge
regionale n. 30/2006 e ss.mm.ii. che si saranno registrati sulla piattaforma Sintel, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nonché nel rispetto dell’efﬁcienza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 2 e 125 del d.lgs. n. 163/2006 e, per quanto riguarda l’afﬁdamento di servizi e forniture, anche dell’art.
332 del D.P.R. n. 207/2010.
Gli altri soggetti di cui all’allegato A1 – sez. II e allegato A2 dell’art. 1 della citata legge regionale n. 30/2006 e ss.mm.ii. possono, ai sensi
dell’art. 332, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, previa conclusione di speciﬁci accordi, utilizzare il presente Elenco Fornitori.
Art. 2 – Articolazione
L’Elenco Fornitori si articola nelle seguenti macrocategorie merceologiche:
-

Forniture e Servizi

-

Lavori

-

Liberi professionisti

Ogni macrocategoria è suddivisa in categorie merceologiche speciﬁche: è ammessa l’iscrizione ad una o più categorie merceologiche purché strettamente correlate e pertinenti all’oggetto sociale.
Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione
Gli operatori economici interessati ad iscriversi all’Elenco Fornitori devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del medesimo decreto.
Nel caso di cooperative sociali e di consorzi di cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della l. n. 381/1991, è richiesta
anche l’iscrizione all’Albo regionale, ai sensi della l.r. n. 21/2003.
Art. 4 – Modalità di iscrizione
L’iscrizione all’Elenco Fornitori è effettuata in modalità esclusivamente telematica e gratuita, secondo quanto indicato nel Manuale
utente/fornitore reperibile sul sito internet della Azienda Regionale centrale Acquisti al link www.arcalombardia.it.
Ai ﬁni dell’iscrizione l’operatore economico procede a presentare attraverso la piattaforma Sintel la seguente documentazione:
a)

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. Tale
dichiarazione deve essere resa secondo il modello telematico presente nella sezione Elenco Fornitori telematico della piattaforma Sintel e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale con documentati
poteri di ﬁrma;

b)

espressa accettazione del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con deliberazione n. X/1299
del 30.01.2014: l’accettazione è resa attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto a);

c)

copia del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” presente nella sezione Elenco Fornitori telematico della
piattaforma Sintel, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante o procuratore speciale con documentati poteri di
ﬁrma.

La data di iscrizione all’Elenco Fornitori coincide con il momento della presentazione in piattaforma della dichiarazione sostituiva di
cui al precedente punto a) sottoscritta digitalmente.
L’iscrizione ha la durata 180 giorni. Il sistema comunica automaticamente la scadenza della stessa 30 giorni prima dello spirare del
termine: il rinnovo dell’iscrizione è a cura del fornitore, pena la cancellazione in automatico dall’Elenco.
L’Elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. In ogni caso, l’iscrizione nell’Elenco
non impegna la Giunta regionale ad avviare procedimenti di acquisto.
Art. 5 – Modalità di utilizzo
L’Elenco Fornitori è utilizzato dalla Giunta regionale, ed eventualmente dagli altri soggetti di cui al precedente art. 1, per l’afﬁdamento
di forniture, servizi e lavori mediante cottimo ﬁduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 o mediante altra procedura negoziata ex art. 57 del medesimo D.Lgs.
Gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di forniture e servizi sono individuati, nel rispetto dei principi generali
di cui al D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui all’allegato 1 alla d.g.r. n. 2104 del 11.07.2014 “Disposizioni in ordine alle acquisizioni
di forniture e servizi in economia”.
Art. 6 – Gestione dell’Elenco
La tenuta e la gestione dell’Elenco Fornitori e nello speciﬁco la ricezione della documentazione, la veriﬁca della completezza della
stessa, la registrazione dei richiedenti e la veriﬁca della validità della ﬁrma digitale apposta per la sottoscrizione, sono effettuate automaticamente attraverso la piattaforma Sintel.
La veriﬁca sui requisiti dichiarati dagli operatori economici è effettuata dai competenti ufﬁci della Giunta regionale, che vi provvederanno a campione con cadenza annuale.
A tal ﬁne, ciascun iscritto ha l’obbligo di apportare sulla “dichiarazione ex art. 38” ogni variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni
già rese o alla documentazione già presentata entro il termine di 30 giorni da quello in cui le stesse sono intervenute.
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Art. 7 – Sospensione e cancellazione dall’Elenco
La Giunta procederà, tramite ARCA S.p.A., alla cancellazione del Fornitore iscritto, previo esperimento di contraddittorio, qualora ricorra
una delle seguenti ipotesi:
a)

carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

b)

accertata reiterata negligenza o malafede nell’esecuzione dei contratti;

c)

accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

d)

violazione degli obblighi stabiliti dal “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”.

La procedura in contradditorio è instaurata dai competenti ufﬁci della Giunta con la comunicazione di avvio del procedimento di
cancellazione d’ufﬁcio. Eventuali controdeduzioni devono pervenire entro il termine di 15 giorni, termine prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenza. Decorsi ulteriori 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, la Giunta disporrà deﬁnitivamente in merito
alla cancellazione. Fino alla deﬁnizione del suddetto procedimento l’iscrizione all’Elenco fornitori sarà sospesa.
L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione da tutte le categorie merceologiche per le quali il Fornitore è stato iscritto.
Inoltre, l’interessato potrà in qualunque momento procedere alla cancellazione dall’Elenco autonomamente agendo sulla piattaforma Sintel .
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Gestione Acquisti o di altra Struttura che, sulla base dei provvedimenti
organizzativi, abbia in carico la gestione dell’Elenco.
Art. 9 – Trattamento dei dati
I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le ﬁnalità strettamente connesse all’iscrizione ed all’utilizzo dell’Elenco..
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente ed il soggetto
interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D.Lgs.
Titolari del trattamento dei dati comunicati ai ﬁni dell’iscrizione sono: Giunta regionale della Lombardia e ARCA S.p.A., ciascuno per
quanto di propria competenza, secondo quanto speciﬁcamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento dell’iscrizione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati comunicati è ARCA S.p.A. in qualità di gestore del sistema.
Art. 10 – Disposizioni transitorie
La migrazione degli operatori economici già iscritti nell’elenco istituito con d.g.r. n. 2534/2011 verso il nuovo Elenco Fornitori avverrà al
momento del rinnovo dell’iscrizione, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel precedente art. 4.

