REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI
DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE
Premessa: definizioni
Art. 1 Istituzione dell’Albo Fornitori
Art. 2 Categorie di specializzazione e classi di importo dell’Albo Fornitori
Art. 3 Soggetti ammessi
Art. 4 Requisiti per l’iscrizione
Art. 5 Domanda d’iscrizione
Art. 6 Documenti e titoli per l’iscrizione
Art. 7 Comunicazione dell’esito della domanda di iscrizione
Art. 8 Pubblicazione dell’Albo Fornitori
Art. 9 Effetti e validità dell’iscrizione
Art. 10 Durata dell’iscrizione
Art. 11 Estensione dell’iscrizione
Art.14 Trattamento dati personali
Allegato 1 (Categorie di specializzazione e classi di importo)
Allegato 2 (Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori)
Allegato 3 (Dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti d’iscrizione)
PREMESSA: DEFINIZIONI
Nel presente documento si intende per:
Fondazione – la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Codice – il c.d. “codice dei contratti”, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 nr. 163 e successive
modifiche e integrazioni
Regolamento – il presente regolamento per la formazione e la gestione dell’albo dei fornitori
Albo Fornitori - l’Albo dei Fornitori della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
così come definito dal Regolamento
Regolamento per gli Acquisti in Economia – il Regolamento per gli acquisti in economia di beni
e servizi adottato dalla Fondazione per le procedure di acquisto in economia (art. 125 del
Codice) attualmente vigente
Regolamento per gli Acquisti Esclusi – il Regolamento per la selezione dei contraenti nei servizi
e nelle prestazioni in tutto o in parte esclusi dall’applicazione ordinaria del Decreto Legislativo
nr. 163/2006 adottato dalla Fondazione e attualmente vigente per le altre procedure particolari
applicabili in considerazione anche della particolarità del settore in cui opera
ART.1 - ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dal Regolamento per gli Acquisti
in Economia e dal Regolamento per gli Acquisti Esclusi, è istituito – così come previsto dall’art.
125, comma 12, e dall’art. 57, comma 6, del Codice - presso la Fondazione un elenco con lo
scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente
comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e
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professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i
requisiti di carattere morale di cui all’art. 38 del Codice.
Tale elenco assumerà il nome di Albo dei Fornitori della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe
Verdi di Trieste.
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.
Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di
servizi o dai fornitori, al fine di ottenere l’iscrizione, nonché l’idonea documentazione
comprovante il possesso dei predetti requisiti.
Nell’ambito dell’Albo Fornitori, la Fondazione può individuare, ove consentito dalle norme
vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi o di forniture.
Resta ferma la facoltà della Fondazione, quando si tratti di forniture, servizi e lavori che, per il
particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione
dell’Albo Fornitori, ovvero qualora la Fondazione, sulla base delle proprie conoscenze di
mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o
interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del
medesimo. In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, la Fondazione si riserva,
inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle
offerte da parte degli invitati.
Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
disapplicate, automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute e
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. Gli allegati al presente Regolamento
possono essere aggiornati con determina del Sovrintendente, pertanto riporteranno sempre la
data del loro aggiornamento.
ART.2 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO DELL’ALBO FORNITORI
L’Albo Fornitori è suddiviso in categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria,
per classi di importo.
Per categoria di specializzazione, si intende un insieme omogeneo di beni prodotti o forniti
ovvero un elenco omogeneo di servizi prestati.
Le categorie di specializzazione e le classi di importo sono definite nell’Allegato 1 al presente
Regolamento.
ART.3 - SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’iscrizione all’Albo Fornitori i soggetti di cui all’ art. 34 c.1, lett. a),
b), c), del Codice e precisamente:
• gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
• i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25
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giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
• i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del
Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.
ART.4 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori,
di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria.
A. Requisiti di idoneità morale
1. Requisiti di ordine generale
Sono ammessi all’elenco gli operatori che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di
cui all’articolo 38, comma 1, del Codice (fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, sentenza di condanna, violazioni di divieti di intestazione fiduciaria, ecc.).
Qualora si tratti di organismi tenuti all’iscrizione a pubblici registri ovvero ad ordini professionali
ovvero qualora il tipo di fornitura o servizio richiedano obbligatoria iscrizione in detti registri o
albi, sono ammessi all’elenco gli operatori solo qualora iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Sono ammessi all’elenco solo gli operatori che risultino in regola con il pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali.
Sono ammessi all’elenco solo gli operatori che accettino incondizionatamente i principi etici
della Fondazione contenuti nel Codice Etico della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di
Trieste.
In caso di consorzi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna
delle imprese consorziate.
B. Requisiti di capacità economico-finanziaria
1. Fatturato globale
Sono ammessi all’elenco solo gli operatori con fatturato globale conseguito negli ultimi tre
esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione almeno pari al 100%
della somma del limite massimo delle classi di importo per le iscrizioni richieste nelle varie
categorie Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x
anni di attività].
In caso di consorzi, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal
consorzio che chiede l’iscrizione.
C. Requisiti di capacità tecnico-professionale
1. Servizi Analoghi
Sono ammessi all’elenco solo gli operatori che dimostrino di aver eseguito contratti di servizi o
di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione, effettuati nei 36
mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo
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complessivo – IVA esclusa - almeno pari al limite massimo della classe d’importo di ciascuna
delle categorie per la quale si richiede l’iscrizione all’elenco.
In caso di consorzi, il requisito può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede
l’iscrizione.
2. Struttura organizzativa
Dimostrazione dell’utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti
comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su
base annua, pari ad almeno:
• 2 unità per le classi di importo 1 e 2
• 4 unità per la classe di importo 3.
In caso di consorzi, il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente
dal consorzio che chiede l’iscrizione.
Sono esclusi dalla dimostrazione del requisito di struttura organizzativa le ditte individuali.
ART.5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici interessati devono presentare alla Fondazione apposita domanda
compilando il modulo di cui all’Allegato 2 al presente Regolamento, precisando le categorie di
specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti, e allegando tutte
l’ulteriore documentazione in esso richiesta. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante ed inviata esclusivamente secondo le modalità indicate in allegato al
modulo stesso.
La domanda potrà essere proposta con le seguenti limitazioni:
‐ è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
‐ è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo
individuale ed in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
‐ è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale
componente di più consorzi;
‐ è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre
società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di società di
capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione
all’elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo
ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- non è ammessa l’iscrizione per il medesimo soggetto a più di dieci diverse categorie.
Qualora i soggetti interessati incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini
dell’iscrizione all’elenco, la Fondazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti
essere pervenuta anteriormente.
Verrà respinta l’istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul
Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai
sensi dell’art. 38 del Codice.
Verrà infine respinta a insindacabile giudizio della Fondazione – ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lettera f) del Codice - l’istanza presentata da soggetti che hanno commesso grave negligenza o
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malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate dalla Fondazione stessa
ovvero che abbiano commesso errore grave nell’esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Fondazione, ovvero che abbiano
commesso violazioni delle norme contenute nel Codice Etico della Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste segnalate dall’Organismo di Vigilanza del Codice Etico stesso o che si
siano rifiutati di aderire ai principi etici della Fondazione.
ART.6 - DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori dovrà essere proposta con apposita domanda
corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli ed
esclusivamente in lingua italiana.
Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 4, lett. A, punto 1:
- dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 di possesso dei requisiti richiesti (modello in Allegato 2, sezione 1) corredata di tutti i
documenti prescritti in calce nell’allegato.
La dichiarazione deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall’art.38,
comma 1, lett.b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed
altresì:
• nel caso di professionisti associati, da ciascun soggetto associato;
• nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
• nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
• nel caso di S.n.c. da tutti i soci.
In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione deve essere prodotta anche da ciascun
consorziato.
Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria (fatturato globale) di cui all’art.
4, lett. B, punto 1:
- dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 di possesso dei requisiti richiesti (modello in Allegato 2, sezione 2) corredata di tutti i
documenti prescritti in calce nell’allegato a comprova della dimensione aziendale e della
solidità finanziaria.
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale (servizi analoghi) di cui all’art. 4,
lett. C, punto 1:
- dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 di possesso dei requisiti richiesti (modello in Allegato 2, sezione 3) corredata di tutti i
documenti prescritti in calce nell’allegato.
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale (struttura organizzativa) di cui
all’art. 4, lett. C, punto 2:
- dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 di possesso dei requisiti richiesti (modello in Allegato 2, sezione 4) corredata di tutti i
documenti prescritti in calce nell’allegato.
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ART.7 - COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La Fondazione provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo
l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la
documentazione prescritta.
Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dal protocollo della
Fondazione.
Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro
requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.
In caso di accoglimento della domanda per verifica positiva di tutta la documentazione
presentata, il Fornitore sarà inserito nella prima pubblicazione utile dell’Albo Fornitori sul sito
internet della Fondazione.
Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento
di iscrizione viene sospeso sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed
integrazioni. Qualora la documentazione integrativa presentata non soddisfi i requisiti minimi
richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori l’istanza di iscrizione verrà respinta.
Qualora la documentazione presentata non risulti conforme alle prescrizioni per l’iscrizione in
tutte le categorie richieste o per l’importo di classifica richiesti, la Fondazione si riserva di
accogliere in modo parziale la domanda.
In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) la Fondazione comunicherà all’istante i motivi
che ostano all’accoglimento (parziale o totale) della domanda.
ART.8 - PUBBLICAZIONE DELL’ALBO
La pubblicazione dell’Albo viene effettuata dalla Fondazione sul proprio sito internet nella
sezione apposita dedicata ai fornitori e alle procedure di gara. La pubblicazione è di norma
effettuata con cadenza trimestrale entro il giorno 20 di ogni trimestre (20 gennaio, 20 aprile, 20
luglio, 20 ottobre), fatta salvo il diritto della Fondazione di pubblicare aggiornamenti
dell’elenco in qualunque momento in ragione del numero di domande pervenute.
ART.9 - EFFETTI E VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione del fornitore dell’Albo Fornitori si intende effettuata ed ha efficacia con la
pubblicazione dello stesso all’interno delle categorie e classi richieste.
Ove la Fondazione ritenga di avvalersi dell’elenco ai fini degli acquisti di cui al Regolamento
per gli Acquisti in Economia ovvero al Regolamento per gli Acquisti Esclusi, con le modalità ivi
previste, gli operatori iscritti all’elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte
senza ulteriore forma di pubblicità.
L’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, laddove prevista, mediante gara informale.
Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni, a cui i concorrenti devono assolvere, saranno
specificate nelle lettere d’invito alla presentazione delle offerte.
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ART.10 - DURATA DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione del fornitore all’Albo Fornitori avrà durata triennale, salvo quanto successivamente
previsto per i casi di cancellazione a seguito di verifica negativa dei requisiti che hanno dato
luogo alla stessa, intendendosi per triennio l’anno di iscrizione e i successivi due anni solari.
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo Fornitori, i fornitori iscritti devono dichiarare,
per ognuno dei due anni successivi a quello dell’iscrizione il perdurare del possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economicofinanziaria e tecnico‐professionale di cui al precedente art. 6.
La dichiarazione, conforme all’Allegato 3 e completa degli allegati richiesti, sottoscritta dal
legale rappresentante ed effettuata con le modalità di cui al DPR 445/2000, dovrà essere fornita
entro il 15 gennaio di ogni anno (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto dal
Protocollo della Fondazione).
La mancata presentazione dei documenti prescritti nei termini di cui sopra comporta la
cancellazione d’ufficio dall’iscrizione all’Albo Fornitori.
I Fornitori iscritti nell’Albo Fornitori devono comunicare alla Fondazione tutte le variazioni in
ordine ai requisiti per l’iscrizione che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso,
anche solo parzialmente.
Tale comunicazione deve essere effettuata non oltre quindici giorni dal verificarsi delle
variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione,
anche in mancanza di una richiesta di parte.
La Fondazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti, ovvero in
base agli elementi o informazioni in proprio possesso, può procedere a sospensione dell’efficacia
dell’iscrizione fino all’acquisizione di ulteriore documentazione di verifica, a riduzione o ad
annullamento dell’iscrizione, con procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa
interessata.
A seguito di qualunque verifica negativa di quanto dichiarato dal fornitore, la Fondazione
procederà alla cancellazione d’ufficio dall’Albo Fornitori e alla comunicazione alle Autorità
competenti.
La cancellazione dall’Albo Fornitori è altresì disposta d’ufficio per gli operatori economici che
per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti senza fornire adeguata motivazione in
merito.
La Fondazione 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.
La cancellazione dall’Albo Fornitori sarà sempre comunicata per iscritto dalla Fondazione
all’interessato.
ART.11 - ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni
e categorie di specializzazione o classi d’importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e
negli altri requisiti speciali richiesti dall’art. 4, lettere B e C.
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La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di
specializzazione e le classi d’importo di cui si chiede l'aggiornamento.
Nel caso di estensione dell’iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda
della documentazione di cui all’art. 6 nelle parti applicabili alle nuove categorie di
specializzazione.
ART.12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., si
informa che la Fondazione gestirà l’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno
per l’iscrizione all’Albo Fornitori.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate per 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. L'iscrizione richiede
necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

ALLEGATO 1: CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

(Data aggiornamento documento: 11 settembre 2015)

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
Codice Tipo (*) Descrizione categoria
ARREDAMENTO
Mobili, arredi, lampade ed accessori d’arredamento
Vetri, cristalli, e specchi

01A
01B

VN
VN

02A
02B
02C
02D
02E

V
V
V
V
VS

02F
02G
02H
02I

VN
S
VN
S

UFFICIO
Carta, cancelleria, materiali per archivio ufficio
Stampati e modulistica
Materiali di consumo per macchine di ufficio (cartucce, toner, ecc.)
Materiali per imballaggi (carta, cartonaggi e materiale plastico)
Timbri, targhe e medaglie
Apparecchiature informatiche e macchine per ufficio (PC, Monitor, stampanti,
fotocopiatrici, fax e altro hardware, ivi inclusi accessori, in vendita o noleggio)
Manutenzione macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
Software
Assistenza software

VS
S
S

PULIZIE E SMALTIMENTO RIFIUTI
Materiali e servizi per la pulizia e l’igiene
Smaltimento rifiuti
Derattizzazione, disinfestazione, spurghi e altri servizi ecologici

VN
V
S
V
V

SICUREZZA E MEDICINA
Materiale sanitario
Medicinali
Servizi medici e medicina del lavoro
Materiale per la sicurezza e D.P.I.
Abiti da lavoro

S
S
SV
S
VN

STAMPA, PUBBLICITA’ E MARKETING
Tipografie e altri servizi di stampa
Impaginazione e impostazione grafica
Servizi fotografici
Servizi di pubblicità e marketing
Fiori e addobbi floreali

03A
03B
03C

04A
04B
04C
04D
04E

05A
05B
05C
05D
05E

(*) V = vendita / N= noleggio S = Servizio (anche in combinazione per categorie miste)
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CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
Codice Tipo (*) Descrizione categoria
05F
05G

S
S

Servizi postali, di recapito e di distribuzione di materiale pubblicitario e informativo
Servizi di interpretariato e traduzione testi

06A
06B
06C
06D

S
S
S
S

07A
07B
07C
07D
07E

S
S
S
S
S

ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI
Servizi assicurativi
Servizi bancari
Servizi tecnici
Servizi legali
VIAGGI E SOGGIORNI
Agenzie di viaggio
Servizi di trasporto persone a mezzo autopullman
Autonoleggi con autista
Servizi alberghieri
Ristorazione e servizi di catering

S
VN
V
S

TRASPORTI E AUTOMEZZI
Servizi di trasporto materiali
Noleggio e vendita autoveicoli
Nafta e idrocarburi
Servizi di manutenzione e riparazione automezzi

VNL
S

ANTINCENDIO
Impianti e attrezzature antincendio
Manutenzione di impianti e attrezzature antincendio

VNL
S
S

SORVEGLIANZA
Impianti e attrezzature videosorveglianza
Manutenzione di impianti e attrezzature videosorveglianza
Servizi di vigilanza

VNL
S
VN

MACCHINARI E IMPIANTI DI PALCOSCENICO
Impianti elettromeccanici e di palcoscenico
Manutenzione impianti elettromeccanici e di palcoscenico
Attrezzature e materiali per il sollevamento, cavi in acciaio ecc.

08A
08B
08C
08D

09A
09B

10A
10B
10C

11A
11B
11C

(*) V = vendita / N= noleggio S = Servizio (anche in combinazione per categorie miste)

Pag. 2 di 5
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste – Italia – Codice Fiscale 00050020320 - Partita IVA IT00050020320
www.teatroverdi-trieste.com

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

ALLEGATO 1: CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

(Data aggiornamento documento: 11 settembre 2015)

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
Codice Tipo (*) Descrizione categoria
11D

S

Manutenzione ascensori

VNL
VN
S

TELEFONIA
Impianti telefonici
Apparati per telefonia cellulare e fissa e telecomunicazioni
Manutenzione impianti telefonici

VNL
S
S

ELETTRICITA’
Impianti elettrici
Manutenzione impianti elettrici
Manutenzione gruppi elettrogeni e UPS

VNL
S

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Impianti e attrezzature per il riscaldamento e il condizionamento
Manutenzione impianti condizionamento e riscaldamento

VNL
S

IDRAULICA
Impianti e attrezzature idrauliche
Manutenzione impianti idraulici

16A
16B

L
VN

EDILIZIA
Manutenzioni e lavori edilizi
Attrezzature e materiali edilizi

17A
17B
17C
17D
17E
17F
17G
17H
17I
17J

VN
SV
VS
VS
VS
V
VS
V
VS
V

SCENOGRAFIE E ATTREZZERIA
Scenografie ed elementi scenografici
Costruzione di elementi scenografici
Costruzione di elementi e strutture in ferro acciaio alluminio ecc.
Costruzione di elementi e strutture diverse
Attrezzature, macchinari e utensili per la lavorazione del legno
Legname
Attrezzature, macchinari e utensili per la lavorazione del ferro
Materiale ferroso, lamiere, ferramenta
Attrezzature, macchinari e utensili per la lavorazione di materiali plastici e diversi
Polistirolo, gommapiuma, PVC, metacrilato e altri materiali plastici

12A
12B
12C

13A
13B
13C

14A
14B

15A
15B

(*) V = vendita / N= noleggio / S = servizio / L = lavoro (anche in combinazione per categorie miste)
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CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
Codice Tipo (*) Descrizione categoria
17K

V

17L
17M
17N
17O
17P
17Q
17R
17S

V
V
V
VN
V
S
S
S

Materiali per ignifugazione e materiali diversi
Vernici, smalti, pennelli, coloranti, terre, colori per scenografie, idropitture, coloranti per
stoffe, stucchi, collanti, prodotti per ignifugazione, ecc.
Tele, tessuti e velluti per scenografie, nastri telati e cordami
Tappeti per scenotecnica e danza
Attrezzeria teatrale diversa
Frutta piante e fiori finti
Pittura su tela
Lavorazioni metallo e carpenteria
Lavori di tappezzeria

VNS
VNS
VNS
V

ILLUMINOTECNICA
Apparecchiature illuminotecniche, lampade e accessori
Attrezzature e utensili per le lavorazioni elettriche
Gruppi elettrogeni
Materiale elettrico e accessori illuminotecnici (gelatine, filtri gobos ecc.)

VNS
VNS

AUDIO VIDEO
Materiale e attrezzature audio video
Effetti speciali

VN
VN
VN
VN
VS
VNS
V
V
V

COSTUMI
Costumi teatrali
Accessori costumi (calze, collant, cappelli, guanti, ecc.)
Calzature teatrali
Scarpe da ballo e abbigliamento per tersicorei
Servizi di sartoria (manifattura abiti e costumi teatrali)
Macchinari e attrezzature per sartoria e lavanderia
Tessuti
Accessori di sartoria e merceria
Servizi di tintoria e pulitura

VN

MUSICALI
Materiali musicali (archivio musicale)

18A
18B
18C
18D

19A
19B

20A
20B
20C
20D
20E
20F
20G
20H
20I

21A

(*) V = vendita / N= noleggio S = Servizio (anche in combinazione per categorie miste)

Pag. 4 di 5
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste – Italia – Codice Fiscale 00050020320 - Partita IVA IT00050020320
www.teatroverdi-trieste.com

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

ALLEGATO 1: CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

(Data aggiornamento documento: 11 settembre 2015)

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
Codice Tipo (*) Descrizione categoria
21B
21C
21D

VN
S
VNS

Strumenti musicali e accessori
Manutenzione strumenti musicali e accordature
Attrezzature ed accessori musicali (leggii, sedie per strumenti particolari, ecc.)

(*) V = vendita / N= noleggio S = Servizio (anche in combinazione per categorie miste)

Classe

CLASSI DI IMPORTO
Limite minimo
Limite massimo

1
2
3

€ 40.000,01
€ 100.000,01

€ 40.000,00
€ 100.000,00
€ 207.000,00
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ALLEGATO 2: DOMANDA DI ISCRIZIONE
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Spett.le
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Ufficio Acquisti
Riva Tre Novembre, 1
34121 Trieste
ufficioacquisti@teatroverdi-trieste.com

Sezione 0: Comunicazione dati anagrafici azienda
Con la presente, la ditta
_________________________________________________________________________________________________________
(di seguito “la Ditta”)
con sede a ________________________________________________________________ prov. ________ CAP _______________
indirizzo e nr. civico: ________________________________________________________________________________________
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| / C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo dei Fornitori della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per le seguenti categorie e classi:

Codice Categoria: |__|__|__|__| Descrizione ____________________________________________ Classe: 1.|__| /2.|__| /3.|__|
Codice Categoria: |__|__|__|__| Descrizione ____________________________________________ Classe: 1.|__| /2.|__| /3.|__|
Codice Categoria: |__|__|__|__| Descrizione ____________________________________________ Classe: 1.|__| /2.|__| /3.|__|
Codice Categoria: |__|__|__|__| Descrizione ____________________________________________ Classe: 1.|__| /2.|__| /3.|__|
Codice Categoria: |__|__|__|__| Descrizione ____________________________________________ Classe: 1.|__| /2.|__| /3.|__|
Codice Categoria: |__|__|__|__| Descrizione ____________________________________________ Classe: 1.|__| /2.|__| /3.|__|
Codice Categoria: |__|__|__|__| Descrizione ____________________________________________ Classe: 1.|__| /2.|__| /3.|__|
Codice Categoria: |__|__|__|__| Descrizione ____________________________________________ Classe: 1.|__| /2.|__| /3.|__|
Codice Categoria: |__|__|__|__| Descrizione ____________________________________________ Classe: 1.|__| /2.|__| /3.|__|
Codice Categoria: |__|__|__|__| Descrizione ____________________________________________ Classe: 1.|__| /2.|__| /3.|__|
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(Data aggiornamento documento: 11 settembre 2015)

A tal fine comunica quanto segue:
Recapiti generali della Ditta:
Ufficio/Referente: _________________________________________________________________________________________
Tel.: ____________________________________________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________________________

Ufficio/Referente: _________________________________________________________________________________________
Tel.: ____________________________________________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________________________

PEC: ___________________________________________________________________________________________________
WEB: ___________________________________________________________________________________________________

Sezione 1: Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale

Io sottoscritto (cognome e nome)________________________________________________________________________________
Nato/a a (città/provincia)____________________________________________________________ data _____/_____/__________
residente a ________________________________________________________________ prov. ________ CAP _______________
indirizzo e nr. civico: ________________________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta, preso atto
del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo dei Fornitori della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARO
l’assenza di cause di inammissibilità all’iscrizione della Ditta all’Albo dei Fornitori della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di
Trieste e in particolare (barrare il caso che ricorre):
1) che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 (esclusa lettere f) del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163. Si riportano di seguito eventuali condanne per le quali dichiaro di aver beneficiato della non menzione:
_________________________________________________________________________________________________________
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ALLEGATO 2: DOMANDA DI ISCRIZIONE
(Data aggiornamento documento: 11 settembre 2015)

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

2) |__| che la Ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede, di
cui si allega copia conforme della documentazione idonea alla comprova di detta iscrizione
ovvero
|__| che non è iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione. Si allega copia dell’Atto Costitutivo e
dello Statuto;
3) |__| che la Ditta è iscritta nel seguente albo professionale:__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
di cui si allega copia conforme della documentazione idonea alla comprova di detta iscrizione
ovvero
|__| che non è iscritta ad alcun albo professionale in quanto non sussiste alcun obbligo di iscrizione né per la tipologia aziendale
generale né per i servizi specifici di cui alla categoria di iscrizione all’Albo dei Fornitori della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe
Verdi di Trieste;
4) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse nonché di contributi previdenziali ed assistenziali e di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
5) |__| l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art 2359 Cod. Civ., con altre società, nonché
l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti del legale
rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza
ovvero
|__| di avere rapporti di controllo/collegamento con le seguenti imprese:
_________________________________________________________________________________________________________

6) |__| che la Ditta è iscritta all’INPS ovvero alla Cassa Edile e all’INAIL per cui il requisito di regolarità contributiva può essere
acquisito tramite richiesta di DURC
ovvero
|__| che svolgo attività d’impresa in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e quindi la Ditta non è soggetta ad
iscrizione INAIL
7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel Regolamento per la formazione e la gestione
dell’Albo dei Fornitori della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste;
8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel Codice Etico della Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste;
9) di autorizzare il trattamento dei dati personali.
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(Data aggiornamento documento: 11 settembre 2015)

Sezione 2: Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARO ALTRESI’

9) che la Ditta ha conseguito un fatturato globale negli ultimi tre esercizi antecedenti la data della presente almeno pari al 100%
della somma del limite massimo delle classi di importo per le iscrizioni richieste nelle varie categorie.
Viene richiesta l’iscrizione a
nr. _____di categorie per fascia 1 (limite massimo 40.000): _____ x 40.000,00 = € ______________,00
nr. _____di categorie per fascia 2 (limite massimo 100.000): _____ x 100.000,00 = € ______________,00
nr. _____di categorie per fascia 3 (limite massimo 200.007): _____ x 207.000,00 = € ______________,00
---------------------------€ ______________,00

per un totale complessivo di:

:

Il fatturato globale del triennio è stato di
anno ________: fatturato globale € ______________,00
anno ________: fatturato globale € ______________,00
anno ________: fatturato globale € ______________,00
---------------------------€ ______________,00

per un totale complessivo di:

:

Si allega:
per le società di capitali: estratto dai bilanci degli ultimi tre esercizi (conto economico e stato patrimoniale), redatti ai sensi degli
artt. 2423 e segg. c.c. che si dichiarano conformi agli originali depositati;
per le società di persone: estratto dai bilanci degli ultimi tre esercizi (conto economico e stato patrimoniale), redatti ai sensi degli
artt. 2423 e segg. c.c. ovvero Modello Unico relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi ovvero copia delle Dichiarazioni
annuali IVA, che si dichiarano conformi agli originali depositati;
per le imprese individuali: Modello Unico relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi ovvero copia delle Dichiarazioni annuali
IVA, che si dichiarano conformi agli originali depositati ;
per i consorzi di cooperative: estratto dai bilanci degli ultimi tre esercizi (conto economico e stato patrimoniale), redatti ai sensi
degli artt. 2423 e segg. c.c. ovvero copia delle Dichiarazioni annuali IVA, che si dichiarano conformi agli originali depositati ;
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Sezione 3: Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine tecnico-professionale (servizi analoghi)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARO ALTRESI’
10) che nei 36 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione la Ditta ha eseguito contratti di servizi o
forniture per categorie analoghe a quelle per le quali si richiede l’iscrizione per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari
al limite massimo della classe d’importo di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l’iscrizione.
Si allega elenco dei contratti di servizi eseguiti, da me sottoscritto, secondo il seguente schema: denominazione cliente – importo
contratto (solo valore riferito agli ultimi 36 mesi) – oggetto contratto – periodo esecuzione - categoria di riferimento
Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in raggruppamento con altri soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al
raggruppamento stesso.

Sezione 4: Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine tecnico-professionale (struttura organizzativa)
- NB: dalla sezione sono escluse le ditte individuali Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARO ALTRESI’
10) che negli ultimi tre esercizi antecedenti la data della presente la Ditta ha impiegato un numero medio annuo di dipendenti
(comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa) su base annua, almeno pari ai limiti
indicati all’art. 4, lettera C, punto 2 del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo dei Fornitori della Fondazione Teatro
Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Si allega dichiarazione descrittiva con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali
presenti in organico.
Io sottoscritto, in qualità di rappresentante della Ditta, dichiaro che tutto quanto riportato nella presente domanda corrisponde a
verità. Allego copia fotostatica di mio documento di identità in corso di validità.

Data, _____/_____/__________

Timbro della Ditta e firma del dichiarante

__________________________________
Elenco degli allegati:
|_| copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore
|_| copia conforme della documentazione idonea alla comprova di iscrizione CCIAA
|_| copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto
|_| copia conforme della documentazione idonea alla comprova di iscrizione all’Albo professionale
|_| estratto dai bilanci degli ultimi tre esercizi (conto economico e stato patrimoniale)
|_|Modello Unico relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi
|_|Dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi
|_|elenco dei contratti di servizi eseguiti nei 36 mesi precedenti
|_|dichiarazione descrittiva con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico
NB: OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE MUNITO DI TIMBRO DELLA DITTA E SIGLA DEL DICHIARANTE
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(Data aggiornamento documento: 11 settembre 2015)

MODALITA’ DI INVIO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI RELATIVE
ALL’ALBO DEI FORNITORI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

Le domande di iscrizione e loro allegati, le dichiarazioni di mantenimento dei requisiti di
iscrizione e le altre comunicazioni relative all’Albo dei Fornitori devono essere inviate
esclusivamente via email all’indirizzo
ufficioacquisti@teatroverdi-trieste.com

Responsabile della gestione dell’elenco:
Dott. Milena Da Ronch 040 – 67 22 316
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ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE ANNUALE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE
(Data aggiornamento documento: 11 settembre 2015)

Spett.le
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Ufficio Acquisti
Riva Tre Novembre, 1
34121 Trieste
ufficioacquisti@teatroverdi-trieste.com

Io sottoscritto (cognome e nome)________________________________________________________________________________
Nato/a a (città/provincia)____________________________________________________________ data _____/_____/__________
residente a ________________________________________________________________ prov. ________ CAP _______________
indirizzo e nr. civico: ________________________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta
_________________________________________________________________________________________________________
con sede a ________________________________________________________________ prov. ________ CAP _______________
indirizzo e nr. civico: ________________________________________________________________________________________
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| / C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con riferimento alla domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste presentata
in data _____/_____/__________ e regolarmente accolta dalla Fondazione,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARO
il perdurare del possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo dei Fornitori
della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.
Io sottoscritto, in qualità di rappresentante della Ditta, dichiaro che tutto quanto riportato nella presente domanda corrisponde a
verità. Allego copia fotostatica di mio documento di identità in corso di validità.

Data, _____/_____/__________

Timbro della Ditta e firma del dichiarante

__________________________________
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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE ANNUALE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE
(Data aggiornamento documento: 11 settembre 2015)

MODALITA’ DI INVIO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI RELATIVE
ALL’ALBO DEI FORNITORI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

Le domande di iscrizione e loro allegati, le dichiarazioni di mantenimento dei requisiti di
iscrizione e le altre comunicazioni relative all’Albo dei Fornitori devono essere inviate
esclusivamente via email all’indirizzo
ufficioacquisti@teatroverdi-trieste.com

Responsabile della gestione dell’elenco:
Dott. Milena Da Ronch 040 – 67 22 316
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