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Premessa 

In coerenza con quanto previsto nel Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

segnatamente all’art. 5, con il presente Regolamento Padania Acque S.p.A. (di seguito denominata 

anche “Società”) detta la disciplina per la formazione e gestione del proprio Albo Fornitori, con 

la duplice finalità di: 

- assicurare uniformi, sistematici e puntuali criteri di selezione dei fornitori per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture; 

- dotare la Società di un utile strumento di supporto ai processi di approvvigionamento. 

In ogni caso, Padania Acque S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente 

Regolamento, qualora queste si rendessero necessarie ai fini della corretta gestione dell'Albo 

stesso. 

 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

Padania Acque S.p.A. utilizzerà gli elenchi formati nell’Albo Fornitori per l'individuazione di 

operatori economici da consultare ai fini degli affidamenti normati dal Regolamento per l’affidamento 

di lavori, servizi e forniture.  

È, in ogni caso, facoltà di Padania Acque S.p.A. selezionare altri fornitori, secondo quanto 

normato nel Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. 

 

Art. 2 - Descrizione dell’Albo Fornitori 

L’Albo Fornitori di Padania Acque S.p.A. è un Sistema gestito in modalità telematica e risulta 

suddiviso nelle seguenti categorie: 

- lavori; 

- servizi; 

- forniture; 

- professionisti tecnici. 

Pertanto, avuto riguardo alle predette categorie, Padania Acque S.p.A. invita i soggetti iscritti 

all’Albo Fornitori a presentare offerta per affidamenti diretti e/o a partecipare alle procedure 

negoziate nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture. 

L'utilizzo o l'accesso all'Albo Fornitori da parte degli operatori economici costituirà una conferma 

della loro presa visione del Regolamento.  

 

Art. 3 - Iscrizione all’Albo Fornitori 

Nell’Albo Fornitori di Padania Acque S.p.A. potranno essere iscritti gli operatori economici che 

ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto delle modalità e delle forme indicate nel presente 

Regolamento e che – sulla base delle dichiarazioni rese – la Società abbia ritenuto essere idonei.  

 

Art. 3.1 - Richiesta di iscrizione e documentazione da presentare   

Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo Fornitori i soggetti di cui all’art. 45, c. 2, del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

La presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire “in modo continuativo”. 
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Gli operatori economici che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori di Padania Acque 

S.p.A., dovranno procedere mediante l’utilizzo del Sistema telematico presente sul sito internet 

aziendale www.padania-acque.it e denominato, appunto, Albo Fornitori. 

A Sistema, gli operatori economici – dopo aver prestato il consenso informato al trattamento dei 

propri dati personali – devono rendere una serie di dichiarazioni e indicare una serie di dati, 

compresa la casella di posta elettronica certificata, nonché allegare la documentazione richiesta da 

Padania Acque S.p.A.  

Inoltre, in fase di iscrizione all’Albo Fornitori l’operatore economico dichiara di conoscere le 

disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 ed essere consapevole che Padania Acque S.p.A. ha 

adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo; dichiara, altresì, di avere 

preso conoscenza del Codice Etico di Padania Acque S.p.A., così come pubblicato sul sito 

internet aziendale, impegnandosi sin d’ora ai relativi contenuti e prescrizioni oltre che ad astenersi 

da comportamenti ad esso contrari. 

 

Art. 3.2 - Accertamento dei requisiti ed iscrizione  

La domanda di iscrizione nella/e categoria/e d’interesse, è sottoposta alla valutazione 

insindacabile di Padania Acque S.p.A., che esamina la completezza e la correttezza della 

documentazione trasmessa.  

In particolare, l’iscrizione all’Albo Fornitori è subordinata alle dichiarazioni correttamente rese 

dagli operatori economici all’atto della presentazione della domanda. 

In ogni caso, resta facoltà di Padania Acque S.p.A. condurre controlli a campione, al fine di 

verificare il reale possesso ovvero il mantenimento dei requisiti così come dichiarati dal singolo 

operatore economico. 

A seguito della valutazione positiva della documentazione trasmessa, il Fornitore sarà inserito 

nell'Albo, quale Fornitore Accreditato e riceverà apposita comunicazione a mezzo PEC di conferma 

dell’iscrizione. Una volta iscritto, il singolo operatore economico potrà modificare i dati 

dell’iscrizione accedendo con le proprie credenziali all’area riservata.  

In caso di valutazione negativa della richiesta, verrà data comunicazione a mezzo PEC 

all’operatore economico interessato, indicandone espressamente le motivazioni. 

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di 

presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che saranno esaminati da 

Padania Acque S.p.A. per l’eventuale riesame della domanda. 

Qualora le domande pervenute risultino incomplete o necessitino di ulteriori chiarimenti, Padania 

Acque S.p.A. procederà nella richiesta di integrazione documentale indicando le informazioni 

mancanti e specificando i termini e le modalità secondo le quali il soggetto dovrà provvedere 

all’integrazione medesima. 

Resta inteso che Padania Acque S.p.A., in occasione di ciascuna procedura di affidamento, 

procederà, comunque, con la richiesta di documentazione necessaria per la comprova dei requisiti 

dichiarati in sede di iscrizione all’Albo Fornitori. 

L'iscrizione all'Albo Fornitori non implica la costituzione di alcun rapporto giuridico con Padania 

Acque S.p.A., ma costituisce mero presupposto affinché tra quest'ultima e i soggetti iscritti 

possano avviarsi trattative e stipularsi contratti. 

 

 

http://www.padania-acque.it/
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Art. 4 - Aggiornamenti, durata e validità dell’iscrizione all’Albo Fornitori 

L’iscrizione nell’Albo Fornitori avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data in 

cui Padania Acque S.p.A. comunica allo stesso l'avvenuto inserimento in elenco. 

Gli operatori economici iscritti negli elenchi avranno l'obbligo di aggiornare l’iscrizione a Sistema, 

comunicando tempestivamente ogni variazione intercorsa rispetto ai requisiti dichiarati in sede di 

iscrizione.  

L’aggiornamento della posizione dovrà essere fatto esclusivamente mediante Sistema non avendo 

rilievo alcuno comunicazioni trasmesse con altre modalità (anche se via raccomandata, PEC o 

fax).  

 

Art. 5 - Sospensione e cancellazione dagli elenchi 

Qualora l’operatore economico perda, in tutto o in parte, i requisiti necessari per mantenere 

l’iscrizione nell’Albo Fornitori o si trovi in una delle ipotesi di cui infra, la Stazione Appaltante ne 

disporrà la sospensione dall’elenco medesimo. 

La sospensione, disposta dalla Stazione Appaltante, verrà comunicata all’operatore economico a 

mezzo posta elettronica certificata.  

A seguito di detta comunicazione, l’operatore economico potrà, entro i successivi 15 (quindici) 

giorni, comunicare a Padania Acque S.p.A. le ragioni ostative alla cancellazione e motivare la 

sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell’iscrizione. 

Qualora Padania Acque S.p.A. a seguito di debita istruttoria accerti la perdita dei requisiti 

necessari al mantenimento dell’iscrizione e/o una delle cause di cancellazione procederà alla 

cancellazione dell’impresa dall’Albo Fornitori. 

La cancellazione dagli elenchi avrà luogo in tutti i casi di seguito elencati:  

- qualora venga meno uno dei requisiti di idoneità morale, tecnico-professionale o economico-

finanziaria, dichiarati in fase di ammissione all’Albo;  

- reiterata, tardiva e/o mancata comunicazione scritta delle informazioni relative al venir meno 

o alla variazione dei requisiti; 

- per aver reso falsa dichiarazione e/o attestazione dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione 

negli elenchi; 

- mancata risposta alla richiesta di conferma dei requisiti dichiarati in sede di offerta e/o in caso 

di esito negativo di verifica;  

- qualora l'operatore economico si renda responsabile, con dolo o colpa grave, di irregolarità o 

inadempienze nell'esecuzione delle attività affidatigli; 

- quando lo stesso operatore economico ne faccia volontariamente richiesta; 

- quando lo stesso operatore economico non abbia sottoscritto senza giustificato motivo altro 

precedente affidamento da parte di Padania Acque S.p.A.; 

- per gravi inadempienze in materia di sicurezza in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 

81/2008 s.m.i.; 

- per utilizzo di subappalto non autorizzato o violazione del divieto di cessione del contratto in 

precedenti affidamenti; 

- comunicazione e/o informazioni interdittive a carico della società e dei soggetti di cui all’art. 

85 del D.lgs. 159/2011; 

- in caso di comportamenti contrari al Codice Etico di Padania Acque S.p.A. 
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Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

In fase di iscrizione all’Albo Fornitori di Padania Acque S.p.A., l’operatore economico presta 

preventivamente il proprio consenso informato al trattamento dei propri dati personali, nel 

rispetto e per i fini di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679. 

I dati relativi agli operatori economici di cui Padania Acque S.p.A. verrà in possesso, saranno 

trattati nel rispetto e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e del D.lgs. 196/2003, così come integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018, recante 

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679”.  

Il trattamento avrà luogo su supporti cartacei e informatici, esclusivamente per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali connesse con l’iscrizione di cui al suddetto Albo Fornitori. 

I dati trattati nell’ambito della presente attività, siano essi di natura personale e/o particolare, 

acquisiti ai fini della qualificazione degli operatori economici, non saranno oggetto di diffusione, 

ma potranno essere condivisi e/o comunicati a terzi in caso di necessità di adempimenti di legge, 

trattamenti giuridici, gestione di eventuali contenziosi. 

I soggetti cui i dati si riferiscono potranno sempre esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR 

2016/679. 

 

Art. 7 - Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione, in quanto 

compatibili, le normative vigenti in materia. 

 

Art. 8 - Pubblicità 

Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito 

internet aziendale: www.padania-acque.it . 

 

Art. 9 - Entrata in vigore 

Il presente Regolamento (revisione n. 3) è approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione di Padania Acque S.p.A. del 24/02/2022 ed entra in vigore dal giorno di 

approvazione. 

http://www.padania-acque.it/

