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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE 
DELL’ALBO DEI FORNITORI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.L GS. 163/06. 

 
ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE ALBO FORNITORI  
La Fondazione Teatro Regio di Torino procede all’istituzione dell’Albo Fornitori ai sensi 
dall’art. 125, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 332, comma 2. D.P.R. 
207/2010. 
 
Tale Albo è finalizzato ad individuare operatori economici da invitare alle procedure di 
acquisto in economia di beni, servizi e lavori, in tutti i casi in cui la Fondazione non ricorra 
al MEPA, alle convenzioni CONSIP o ad altre centrali di committenza.                                                
 
Resta ferma la facoltà della Fondazione di invitare, oltre agli iscritti all’Albo, anche altri 
soggetti ritenuti idonei e in possesso dei medesimi requisiti previsti per l’iscrizione, qualora 
il numero degli iscritti ad una determinata categoria non sia sufficiente o qualora la  
fornitura di beni, servizi e lavori oggetto di gara non trovi riscontro in alcuna delle categorie 
merceologiche previste nell’Albo. 
 
Il presente Regolamento definisce i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori 
economici per poter ottenere l’iscrizione.  
In relazione alla specificità dei singoli affidamenti, la Fondazione si riserva di prescrivere 
condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte 
degli invitati. 
 
Le disposizioni del presente documento debbono intendersi sostituite, modificate, 
abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile 
con sopravvenute e inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 
 

ARTICOLO 2 ‐‐‐‐    ALBO FORNITORI “APERTO” 
L’Albo Fornitori che viene istituito a seguito della presente procedura è da ritenersi 
“aperto” nel senso che non ci sono termini di scadenza per la presentazione delle 
domande. L’Albo Fornitori sarà aggiornato periodicamente con cadenza trimestrale in 
base alle nuove istanze pervenute.  
  

ARTICOLO 3 ‐‐‐‐    SOGGETTI IDONEI E REQUISITI RICHIESTI 
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
163/06, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06.  
 
ARTICOLO 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE 
Gli operatori economici sono tenuti ad indicare le categorie merceologiche alle quali 
chiedono di essere iscritti, individuate tra quelle elencate nell’allegato 2, che costituisce 
parte integrante del presente regolamento. 
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Tali categorie devono trovare debito riscontro nella documentazione relativa all’oggetto 
sociale, nonché all’attività intrapresa e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di 
appartenenza. 
La Fondazione provvederà all’aggiornamento periodico dell’elenco delle categorie 
merceologiche in funzione delle proprie esigenze. 
 
ARTICOLO 5 -  MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIO NE 
Gli operatori economici che intendono essere iscritti all’Albo Fornitori della Fondazione 
Teatro Regio di Torino devono presentare un’istanza di ammissione all’albo fornitori. 
Tale istanza dovrà essere formulata compilando l’allegato 1 e sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’operatore economico o da suo procuratore munito dei necessari 
poteri di firma. Dovrà essere allegata copia scansionata di un documento d'identità del/i 
sottoscrittore/i.  

All’istanza dovrà inoltre essere allegato quanto segue: 

5.1) Dichiarazioni che dovranno essere formulate compilando gli allegati 1A), 1B) 
attestanti il possesso dei requisiti ivi indicati. 

5.2) Comunicazione dei dati relativi al conto corrente dedicato ad appalti/commesse 
pubbliche di cui all’allegato 1.C). 

 
5.3) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura, formulata compilando l’allegato 1.D); 
 
5.4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) attestante 

che nulla osta, ai sensi dell’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, Legge n. 136/2010”, formulata compilando 
l’allegato 1.E); 

5.5) eventuali certificazioni di qualità ISO e/o attestazioni di qualificazioni SOA relativa ai 
lavori per i quali si chiede l’iscrizione in corso di validità e in copia scansionata 
dichiarata conforme all’originale.  

 
L’istanza e i documenti sopraindicati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo indicato sull’ “Avviso per l’iscrizione all’albo fornitori dei soggetti 
interessati”. 
 
Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Istanza di iscrizione all’Albo 
Fornitori del Teatro Regio ”.  
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ARTICOLO 6 ‐‐‐‐    ESITO DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 
La Fondazione provvede all’esame delle istanze di iscrizione degli interessati, seguendo 
l’ordine progressivo con cui le relative domande pervengono complete di tutto quanto  
prescritto dal presente Regolamento. 
 
Le domande prive di sottoscrizione o carenti di dichiarazioni e/o di documentazione non 
saranno considerate ammissibili.  
In tali casi la Fondazione ne darà comunicazione all’operatore economico interessato a 
mezzo posta elettronica certificata, il quale dovrà provvedere all’integrazione entro sette 
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda decade. 
L’iscrizione avrà decorrenza dalla data di ricezione delle integrazioni richieste. 
 
All’esito dell’esame dell’istanza pervenuta verrà aggiornato l’Albo Fornitori con 
pubblicazione sul sito internet della Fondazione (www.teatroregio.torino.it) nel rispetto 
delle tempistiche indicate all’art. 2. 
 

ARTICOLO 7 ‐‐‐‐    VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE, RIDUZIONI, SOSPENSIONI  E 
CANCELLAZIONI. 
I Fornitori rimarranno iscritti all’Albo Fornitori sino all’adozione di un eventuale atto di 
cancellazione. 
 
Al termine di ogni anno solare le imprese iscritte all’Albo dovranno produrre dichiarazione 
sostitutiva con allegata copia scansionata del documento di identità del richiedente, 
redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, con la qua le si attesta il mantenimento dei 
requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento. 
 
La Fondazione verificherà il perdurare del possesso dei requisiti richiesti per il 
mantenimento dell’iscrizione anche mediante controlli a campione. 
La Fondazione ha facoltà di richiedere comunque periodici aggiornamenti dei requisiti 
dichiarati anche in base alle periodicità previste dalle normative di riferimento o di 
richiedere dichiarazione circa il possesso di nuovi requisiti ritenuti necessari da norme 
successivamente entrate in vigore. 
 
In seguito alla verifica annuale dei requisiti, la Fondazione potrà procedere d’ufficio alla 
riduzione delle categorie, alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o all’annullamento 
della stessa. 
 
In particolare la Fondazione si riserva la facoltà di escludere dall’Albo Fornitori gli operatori 
economici: 
− che abbiano commesso  grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

a loro affidate, ovvero che abbiano commesso un grave errore nell’esercizio dell’attività 
professionale; 
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− che non rispettino gli obblighi contrattuali pattuiti (ingiustificati ritardi nelle consegne, 
standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, contestazione al momento della 
consegna dei beni o delle prestazioni di servizi, ecc..); 

− che non risultino più in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/06 (tra i quali essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi -
previdenziali e assistenziali); 

− in caso di mancato invio degli aggiornamenti delle dichiarazioni relative ai requisiti 
richiesti dalla Fondazione.  

 
Ogni impresa iscritta all’elenco Fornitori di questa Fondazione ha la facoltà di chiedere la 
cancellazione dall’Albo medesimo a semplice richiesta del proprio Legale Rappresentante.  
 
ARTICOLO 9 - VARIAZIONI   
Ogni eventuale variazione dei dati e dei requisiti dichiarati nella domanda d’iscrizione 
dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Fondazione non oltre il trentesimo 
giorno da quando le stesse sono intervenute (farà fede la data di ricezione della 
comunicazione medesima). Dette variazioni comporteranno una modifica dell’iscrizione. 
 
L’impresa già iscritta potrà chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie di 
prestazioni, laddove sia in possesso dei requisiti, corredando la relativa domanda con la 
documentazione prevista dal presente bando, per le nuove categorie di specializzazione 
richiesta.  
 
ARTICOLO 10 - AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI  
L’inclusione delle imprese nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere 
l’affidamento di forniture e/o servizi e la Fondazione non è altresì vincolata nei confronti 
delle imprese stesse. 
L’individuazione degli operatori economici da invitare per l’acquisizione di forniture, servizi 
e lavori in economia avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento e, laddove prevista, mediante gara informale.  
I fornitori saranno individuati e invitati facendo riferimento alla/e specifica/he categoria/e 
alla/e quali sono stati iscritti e previa verifica del perdurare del possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06. Tali requisiti verranno successivamente 
verificati in fase di aggiudicazione. 
Nelle lettere d’invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti 
dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione. 
 
ARTICOLO 11 - TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in 
materia di tutela della privacy, come da informativa disponibile sul sito internet 
www.teatroregio.torino.it alla voce “Bandi/Servizi e Concorsi”.  
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come 
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
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ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ DEL RE GOLAMENTO 
Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione formale da parte 
del Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Teatro Regio.  
 
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione.   
 


