
 

Società Impianti Metano S.r.L. 
 

Regolamento Albo Fornitori e Prestatori di Servizi  
 
Art. 1 – Oggetto 

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento interno per l’affidamento degli 
appalti di Società Impianti Metano S.r.l., il presente documento definisce l’ambito ed i criteri per la 
formazione e la gestione di apposito Albo dei fornitori, cui potranno iscriversi gli operatori 
interessati ad acquisire affidamenti di contratti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle 
soglie di cui all'art. 35, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. L’Albo ha lo scopo di selezionare operatori di comprovata idoneità, tra i quali Società Impianti 
Metano S.r.l. individuerà i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di forniture, di 
servizi o di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

3. La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso 
richiamata e l’inserimento degli operatori nell’Albo non costituiscono in alcun modo l’avvio di una 
procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti e non costituiscono alcun vincolo in capo 
a Società Impianti Metano S.r.l. per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti. 

4. La formazione dell’Albo prende avvio mediante la procedura di iscrizione e, segnatamente, con 
la domanda di iscrizione da parte dei soggetti interessati all’inserimento nell’Albo medesimo, 
secondo le regole di seguito descritte. 

5. La domanda di iscrizione nell’Albo comporta l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Regolamento. 

 
Art. 2 - Durata 

1. L’Albo ha durata di anni 3 (tre), con possibilità di proroga per un ulteriore anno, e viene istituito 
da Società Impianti Metano S.r.l., previa pubblicazione del relativo Avviso, ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento interno per l’affidamento degli appalti. 

2. L’iscrizione all’Albo può essere richiesta in qualsiasi momento e per tutta la durata dello stesso.  

3. Società Impianti Metano S.r.l. si riserva la facoltà di (i) porre termine in qualsiasi momento, in 
tutto o in parte all’Albo istituito, dandone idonea pubblicità; (ii) modificare in qualsiasi momento, il 
presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di iscrizione; (iii) aggiornare in qualsiasi 
momento l’Albo delle categorie di acquisto pubblicate, restando fermo che in relazione a quanto 
sopra gli operatori non potranno avanzare nei confronti di Società Impianti Metano S.r.l. diritti o 
pretese a qualsivoglia titolo. 

 

 

 



 

Art. 3 – Piattaforma online 

1. Per la formazione e la gestione dell’Albo, Società Impianti Metano S.r.l. mette a disposizione 
apposita piattaforma online (di seguito anche “PORTALE”) accessibile al seguente link:  

• http://gare.societaimpiantimetano.it/ 

• https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sime 
 

2. Gli operatori economici interessati hanno l’onere di accedere e registrarsi al portale web.  

3. La domanda di iscrizione e i documenti attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere inseriti 
nel portale web esclusivamente in formato elettronico. Non saranno prese in considerazione 
richieste pervenute con modalità differenti da quelle previste. 

4. Ai fini della operabilità attraverso la piattaforma, gli operatori economici interessati dovranno 
essere in possesso o, comunque, dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione 
tecnica ed informatica software e hardware, nonché dei collegamenti alle linee di 
telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete internet e, in generale, per compiere le 
attività all’interno del Sistema ed attraverso il Sito. 

 

Art. 4 – Articolazione dell’Albo 

1. L’Albo è suddiviso in tre Sezioni, relative a Forniture, Servizi e Lavori. 

2. Ciascuna Sezione a sua volta si articola in categorie d’acquisto, le quali possono essere a loro volta 
suddivise in sottocategorie.  

3. I Fornitori e i Prestatori sono iscritti nell’Albo per Sezione e Categoria d’ acquisto e, all'interno di 
ciascuna di esse, per eventuali singole sottocategorie e per classi di importo. 

4. Accedendo al portale l’operatore potrà fare richiesta di nuova iscrizione per la specifica 
Categoria/sottocategoria di interesse e per la Classe di Importo pertinente e/o potrà presentare 
richiesta di modifica di iscrizione. 

5. Le Categorie d’acquisto per i quali gli operatori economici possono essere iscritti sono quelle 
risultanti dall’oggetto sociale nell’iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza; mentre per la categoria 
“lavori” può essere considerata anche l’attestazione SOA. 

 

Art. 5 - Categorie d’acquisto 

Le categorie d’ acquisto sono pubblicate sull’ apposita piattaforma online suddivise in FORNITURE,  

SERVIZI e LAVORI.  

Art. 6 - Classi di importo  

1. Le classi d'importo, per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ciascuna 
categoria/sottocategoria di acquisto, sono quelle di seguito indicate. 

http://gare.societaimpiantimetano.it/
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2. Per appalti di FORNITURE e SERVIZI: 

Classi di importo in Euro 

Classe 1 – fino a € 40.000,00 

Classe 2 – da € 40.000,01 a € 150.000,00 

Classe 3 – da € 150.000,01 a 250.000,00 

Classe 4 – da 250.000,01 a € 431.000,00 

 
3. Il limite superiore della classe 4 è attualmente stabilito in Euro 431.000,00 in quanto in tale valore 
è fissata la soglia comunitaria degli appalti di beni e servizi dei settori speciali per il biennio 2022-
2023. Tali valori si intendono adeguabili e si intenderanno adeguati a quelli vigenti, nel corso del 
tempo, e corrispondenti a quelli fissati con cadenza biennale da parte dell’Unione Europea.  
 
4. Per appalti di lavori: 
 

Classifiche Importo classifiche in Euro 

Classifica 0  fino a € 150.000,00 

Classifica I da € 150.000,01 a € 309.874,00 

Classifica II da € 309.874,01 a € 619.748,00 

Classifica III da € 619.748,01 a € 1.239.496,00 

Classifica III-bis da € 1.239.496,01 a € 1.800.000,00 

Classifica IV da € 1.800.000,01 a € 3.098.741,00 

Classifica IV-bis da € 3.098.741,01 a € 4.200.000,00 

Classifica V da € 4.200.000,01 a € 6.198.000,00 

 
5. Le classifiche dei lavori su indicate sono stabilite in conformità alla normativa (transitoriamente 
vigente) contenuta nell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, incrementando del 20% (venti per cento) gli 
importi delle classifiche per le quali risultano qualificate le imprese per l’esecuzione dei lavori 
pubblici. Dette classi potranno essere aggiornate in esito all’entrata in vigore della nuova disciplina 
prevista dal D.Lgs. n. 50/16.  

6. I Soggetti iscritti sono abilitati a partecipare alle procedure di affidamento nei limiti del valore 
della massima classe di importo attribuita per ciascuna categoria di acquisto al singolo operatore 
economico o al soggetto plurimo nel suo complesso. 

 
 
Art. 7 – Pubblicazione 

La formazione dell’Albo degli operatori economici avviene previa pubblicazione di apposito avviso 
pubblicato sul sito internet aziendale (http://gare.societaimpiantimetano.it) e sul sito 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sime. 
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Art. 8 – Luogo di esecuzione 

I lavori, i servizi e le forniture saranno eseguiti nei comuni dove Società Impianti Metano S.r.L. svolge 
il servizio di distribuzione del gas naturale. 

 

Art. 9 - Soggetti ammessi  

1. Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’ Albo: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, 
secondo le disposizioni del Codice civile ovvero, per le pertinenti attività, i professionisti singoli, le 
società tra professionisti e le società di ingegneria; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615- ter del Codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/16;  

d) i raggruppamenti temporanei di operatori, di natura orizzontale, costituiti dai soggetti di cui alle 
precedenti lettere a), b) e c), sia costituiti che costituendi, a condizione che venga mantenuta 
inalterata - per tutto il periodo di efficacia degli elenchi - la loro composizione come risultante dalla 
richiesta di iscrizione. Variazioni di composizione andranno immediatamente segnalate e 
implicheranno la cancellazione dall’Albo, ferma la possibilità per i soggetti interessati di presentare 
una nuova domanda in forma singola ovvero in composizione diversa; 

e) le aggregazioni tra operatori aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

2. È fatto divieto al medesimo soggetto di presentare domanda di iscrizione ad una medesima 
categoria/sottocategoria in forma individuale e contemporaneamente in forma plurisoggettiva.  

3. Nel caso di Consorzio stabile, l’impresa consorziata può essere iscritta per la stessa 
categoria/sottocategoria e classe di importo a cui si è iscritto il Consorzio di cui fa parte e potranno 
essere, entrambi, invitati alla medesima procedura, fermo restando che, laddove entrambi 
presentassero offerta, a pena di esclusione la consorziata invitata singolarmente non potrà essere 
indicata dal Consorzio quale esecutrice e dovrà essere in ogni caso garantita l’indipendenza e 
l’autonomia delle due offerte.  

 

 

 



 

 

Art. 10 – Requisiti generali per l’iscrizione  

Tutti i soggetti interessati all’iscrizione nell’Albo, per qualsiasi categoria e classe d’importo, devono 
dimostrare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
s.m.i. e segnatamente: 

1) che non sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile;  

 c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;  

nei confronti:  

• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 



 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, in carica al momento della richiesta di 
qualificazione, o cessati dalla carica nell'anno antecedente a tale data.  

L’ avvenuta comminazione di condanna non costituisce motivo di esclusione:  

• qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della con-dotta 
penalmente sanzionata;  

• qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima.  

• qualora, in caso di condanna definitiva che non fissa la durata della pena accessoria della 
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero in caso non sia intervenuta 
riabilitazione - la condanna sia stata emessa da almeno cinque anni, salvo che la pena principale sia 
di durata inferiore, (in tale caso se sia stata emessa da un periodo non inferiore alla durata della 
pena principale).  

2) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti (il motivo di esclusione non è applicabile se l'operatore 
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 
le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della data di richiesta di qualificazione). SIM 
si riserva di non qualificare un operatore economico se è a conoscenza e può adeguatamente 
dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento 
costituisca una grave violazione; 

4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016 (obblighi 
ambientali e sociali);  

5) di non trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni: fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e/o di non aver in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

6) di non essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità 
o affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata 
in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebita-mente il processo 



 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 
il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione); 

7) l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 non altrimenti risolvibile;  

8) di non essere stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

9) di non essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 (il motivo di esclusione ha efficacia per la durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e comunque se la violazione non è stata rimossa);  

11) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

12) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione 
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio). 

 

Art. 11 - Requisiti di idoneità professionale 

1. I soggetti interessati all’inserimento nell’Albo devono dimostrare il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale in funzione della categoria/sottocategoria e della classe di importo di 
interesse, come di seguito più specificamente descritto. 

2. Gli operatori interessati all’iscrizione nell’Albo devono dimostrare: 

- l’ iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura per attività compatibili con l’esercizio delle attività previste nella 
categoria/sottocategoria per la quale si richiede l’iscrizione, o equipollente iscrizione secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza;  

ovvero, in alternativa, per i soggetti interessati a servizi di consulenza: 



 

- l’ iscrizione al pertinente Albo professionale (nel rispetto della tempistica minima prevista per 
legge per attività professionali specifiche) per attività compatibili con l’esercizio delle attività 
previste nella categoria/sottocategoria per la quale si richiede la qualifica, o equipollente iscrizione.  

Resta inteso che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all’iscrizione, 
gli incarichi affidati dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 
sede di presentazione della domanda di iscrizione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali. 

3. Eventuale possesso di Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale,  
pertinenti rispetto all’esercizio delle attività previste nella categoria/sottocategoria per la quale si 
richiede l’iscrizione come di seguito indicato: 

- il possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 va dimostrato nei seguenti casi:  

- in caso di richiesta di iscrizione per tutte le categorie afferenti appalti di LAVORI in classi di 
importo pari o superiori alla classe 3 (classifica SOA III). 

Le certificazioni in questione devono essere rilasciate da organismi indipendenti certificati da 
organismi accreditati per lo specifico scopo. 

3. Eventuale iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in quanto pertinente rispetto 
all’esercizio delle attività previste nella categoria per la quale si richiede l’iscrizione. Segnatamente:  

- per le seguenti categorie di acquisto afferenti appalti di servizi e/o lavori: LAVORI, iscrizione all' 
Albo Nazionale Gestori Ambientali per le pertinenti categorie: OG1-OG3-OG6 

 

Art. 12 - Requisiti di capacità economico-finanziaria 

1. I soggetti interessati all’inserimento nell’Albo Fornitori devono dimostrare il possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria in funzione della categoria/sottocategoria e della classe di 
importo di interesse, come di seguito indicato. 

2. Per tutte le categorie/sottocategorie afferenti appalti di FORNITURE o SERVIZI il soggetto che 
richiede l’iscrizione dovrà dimostrare i seguenti requisiti in rapporto alla classe d’importo per cui 
avanza richiesta:  

- il proprio fatturato generale medio annuo, in riferimento agli ultimi 3 anni precedenti alla data 
della domanda di iscrizione, non inferiore a:  

Classi d'importo in Euro  Fatturato medio annuo richiesto  

Classe 1 - Da 0 a € 40.000,00   non inferiore a Euro 20.000,00  

Classe 2 - Da € 40.000,01 a € 150.000,00   non inferiore a Euro 80.000,00  

Classe 3 - Da € 150.000,01 a € 250.000,00   non inferiore a Euro 180.000,00  

Classe 4 - Da € 250.001,00 a € 431.000,00   non inferiore a Euro 320.000,00  



 

- il proprio fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della specifica 
categoria/sottocategoria, in riferimento agli ultimi 3 anni precedenti alla data della domanda di 
iscrizione, non inferiore a:

Classi d'importo in Euro  Fatturato medio annuo richiesto  

Classe 1 - Da 0 a € 40.000,00   non inferiore a Euro 5.000,00  

Classe 2 - Da € 40.000,01 a € 150.000,00   non inferiore a Euro 20.000,00  

Classe 3 - Da € 150.000,01 a € 250.000,00   non inferiore a Euro 50.000,00  

Classe 4 - Da € 250.001,00 a € 431.000,00  non inferiore a Euro 130.000,00  

 

In caso di R.T.I. di tipo orizzontale, il soggetto riunito sarà iscritto per la fascia corrispondente alla 
somma delle fasce di tutti i suoi componenti. 

3. Per TUTTE le categorie di beni, servizi e lavori, l’operatore dovrà dimostrare un adeguato livello 
di copertura assicurativa contro i rischi professionali in rapporto alla classe d’importo per cui chiede 
l’iscrizione.   

Art. 13 - Requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa  

1. I soggetti interessati all’inserimento nell’Albo devono dimostrare il possesso dei requisiti di 
capacità tecnico-organizzativa in funzione della categoria/sottocategoria e della classe di importo di 
interesse, come di seguito indicato. 

2. Per le categorie afferenti ad appalti di FORNITURE o SERVIZI, il soggetto che richiede l’iscrizione 
dovrà fornire l’elenco delle principali forniture / servizi analoghe/i a quelli/e della 
categoria/sottocategoria per cui si chiede l’iscrizione, realizzati negli ultimi 3 anni precedenti alla 
data della domanda di iscrizione, con indicazione della Committente, del valore del contratto, 
dell’oggetto delle prestazioni, della data di inizio e fine dell’esecuzione delle attività.  

3. Per TUTTE le categorie afferenti ad appalti di LAVORI, FORNITURE o SERVIZI, l’operatore deve 
dimostrare di aver già adempiuto (o impegnarsi ad adempiervi in caso di aggiudicazione di una 
procedura specifica in cui sia richiesto il possesso del requisito all'aggiudicatario) agli obblighi 
previsti dal D.Lgs.81/08 nonché, laddove pertinente, dal D.P.R. 177/11 (idoneità prestazioni in 
luoghi confinati – categoria SOA OG6). 

4. Per tutte le categorie afferenti ad appalti di FORNITURE, l’operatore dovrà indicare se è 
produttore del bene che sarà oggetto di offerta nelle gare indette per la categoria di riferimento 
ovvero, se rivenditore, dovrà indicare il Produttore o la lista dei produttori dei materiali certificati 
CE.  

5. Per tutte le categorie di acquisto afferenti appalti di LAVORI: 

- in caso di domanda di iscrizione per la sola Classifica 0 - Fino a € 150.000,00 da parte di operatori 
economici non in possesso di Attestazione SOA: dimostrare un fatturato per lavori analoghi per un 



 

importo di € 80.000,00, allegando l’elenco dei principali lavori analoghi realizzati negli ultimi 3 anni 
precedenti alla data della domanda di iscrizione, con indicazione della Committente, del valore del 
contratto, dell’oggetto delle prestazioni, della data di inizio e fine dell’esecuzione delle attività;  

- in caso di domanda di iscrizione per Classe superiore alla “Classifica 0 - Fino a € 150.000,00”, 
l’operatore dovrà essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità per la categoria SOA 
pertinente per ciascuna categoria di acquisto indicata. 

6. Per la seguente categoria di acquisto afferente appalti di LAVORI: OG6, l’operatore dovrà 
dimostrare di aver eseguito - negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della 
domanda di iscrizione - contratti per i quali è prevista la prestazione di servizi di pronto intervento 
(24h) riferiti a lavori della categoria nelle seguenti entità (importi espressi in Euro e al netto di IVA): 
20.000,00 € (ventimila). 

7. Per la sezione LAVORI OG6, l’operatore dovrà presentare la seguente ulteriore documentazione: 

- Elenco mezzi ed attrezzature; 

- Documentazione attestante l’abilitazione ad operare su impianti (DM 22/1/2008 n. 37) 

- Dichiarazione attestante l’abilitazione ad operare in conformità al DPR 177/2011 relativo 
ad ambienti confinati o sospetti di inquinamento 

- Copia aggiornata Patentini Saldatori 

- Certificato di Manutenzione saldatrici e/o Verifica Taratura degli strumenti di misura 
installati sulla stessa (volmetro/amperometro ecc.) 

- Certificato di Taratura dei Manotermografi (per collaudi rete ecc.) 

Art. 14 – Procedura di iscrizione 

1. L’iscrizione sul portale avviene mediante percorso guidato, in funzione delle 
categorie/sottocategorie di interesse e delle classi d’importo per le quali si chiede l’iscrizione. 

2. In base alla domanda di iscrizione, l’operatore è chiamato a fornire le dichiarazioni e i documenti 
pertinenti.  

3. Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti sono rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e pertanto dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal legale 
rappresentante del soggetto dichiarante.  

4. Le certificazioni prodotte nel portale, se non in formato digitale, dovranno essere accompagnate 
da attestazione di conformità all’originale ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto dichiarante.   

5. Di seguito, in sintesi, i principali passaggi per effettuare una registrazione sul portale: 

a. accedere alla piattaforma attraverso il link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sime; 
 

b. premere sul tasto "REGISTRATI" ed inserire un indirizzo di posta elettronica (valido) su cui 
sarà inviata (automaticamente) la password provvisoria; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sime


 

 
c. completare la sezione Preliminare salvando i dati obbligatori richiesti (contrassegnati da 

asterisco *); 
 

d. dichiarare e confermare di aver preso visione dell'informativa privacy; 
 

e. compilare e salvare singolarmente tutte le sezioni che vengono proposte a video, tenendo 
presente che la sezione si visualizzerà in colore rosso, se contiene dei campi da compilare 
obbligatoriamente; 
 

f. accedere alla sezione "Doc." ed eseguire l'upload dei documenti richiesti (utilizzando l'icona 
contrassegnata da una cartella di lavoro); 
 

g. soltanto quando tutte le sezioni saranno visualizzate in colore verde sarà possibile 
confermare i dati completando la registrazione. 
 

In alternativa vedere il manuale pubblicato sul portale. 

 

Art. 15 – Responsabile dell’Albo 

1. La Responsabilità della formazione e dell’aggiornamento dell’Albo è demandata al Sig. Mauro 
Pavesi, il quale, per le attività istruttorie, potrà avvalersi dell’Ufficio Acquisti. 

 
2. Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla formazione e gestione dell’Albo saranno rivolte al 
Responsabile esclusivamente tramite la piattaforma.  
 
Art. 16 – Determinazione di accoglimento ovvero rigetto della domanda di iscrizione  

1. La determinazione di accogliere o rigettare la domanda di iscrizione è assunta dal Responsabile 
dell’Albo. 

2. L’ esito della domanda è comunicato al soggetto interessato a mezzo pec 
(info@pec.grupposime.eu)  

3. L’iscrizione in ciascuna categoria/sottocategoria e classe d’importo avviene in base all’ordine 
progressivo di accoglimento della domanda di iscrizione.  

4. In caso di domanda di variazione, la data di iscrizione sarà aggiornata limitatamente alle nuove 
categorie/sottocategorie o alla diversa classe d’importo per cui è stata chiesta la variazione. 

5. L’iscrizione sarà valida fino alla scadenza del termine di validità dell’Albo. Qualora prima di tale 
termine uno o più certificati richiesti venissero a scadenza, l’iscrizione verrà sospesa per le 
categorie/sottocategorie interessate, sino alla presentazione dei certificati aggiornati. 
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Art. 17 – Controlli 
1. In sede di richiesta di ammissione all’Albo e/o di affidamento di un contratto Società Impianti 
Metano S.r.L. potrà effettuare i controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato in fase di 
qualificazione. 

2. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dall’Albo. Restano ferme le ulteriori 
responsabilità (civili, amministrative e penali) in capo all’operatore economico derivanti da false 
dichiarazioni.  

 
Art. 18 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell’Albo 
1. La responsabilità di aggiornare i dati e i documenti per l’iscrizione resta in carico all’operatore 
economico, il quale vi dovrà provvedere senza necessità di richiesta da parte di Società Impianti 
Metano S.r.L.. 
 
2. In particolare, i soggetti iscritti nell’ Albo sono tenuti a comunicare: 
a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, immediatamente e, comunque, non 
oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la Cancellazione dall’Albo; 

b) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella domanda di iscrizione, 
diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e, comunque, non oltre il termine 
di 30 (trenta) giorni, pena la Sospensione dall’Albo. 

3. Le modifiche di cui sopra, devono essere comunicate con dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000. 

4. Le comunicazioni di modifica di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite mediante 
inserimento nel portale della pertinente documentazione, firmata digitalmente. 

5. I dati, le informazioni e la documentazione oggetto di modifica saranno sottoposte a verifica da 
parte del responsabile dell’Albo ai fini della conferma dell’Iscrizione. 

 
Art. 19 - Cause di Cancellazione e di Sospensione 

Si procede, d’ufficio, alla Cancellazione dei soggetti dall’Albo, con provvedimento debitamente 
motivato, nei seguenti casi:  

a) perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l’iscrizione;  

b) accertamento della insussistenza dei requisiti dichiarati dall’operatore;  

c) cessazione dell’attività;  

d) dichiarazioni mendaci che emergano anche dall’esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni 
rese dal soggetto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

e) gravi inadempimenti nell’esecuzione di forniture, servizi e/o lavori affidati da Società Impianti 
Metano S.r.l.; 



 

f) mancata risposta o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti successivi 
consecutivi a presentare offerta relativamente a singole procedure di affidamento. 

Si procede alla Sospensione dell’iscrizione, nei seguenti casi: 

g) mancato aggiornamento dei certificati richiesti per l’iscrizione, sino alla completa rimozione della 
causa di Sospensione;  

h) mancata comunicazione, entro il termine assegnato, di modifiche e/o variazioni dei dati, 
informazioni e fatti attestati nella domanda di iscrizione, per una durata massima di un anno, 
decorso il quale si procederà alla Cancellazione se l’operatore non avrà provveduto nel frattempo a 
sanare la posizione. 

Del provvedimento di Cancellazione/Sospensione dall’Albo verrà data tempestiva comunicazione al 
soggetto interessato mediante trasmissione alla casella di posta elettronica certificata comunicata 
dal Fornitore. 

 

Art. 20 - Cancellazione volontaria  

1. L’operatore può richiedere in ogni momento, mediante formale domanda, la Cancellazione 
dall’Albo, fermi restando gli obblighi già assunti. 

 

Art. 21 – Invito degli operatori iscritti alle singole procedure di affidamento 

1. Qualora Società Impianti Metano S.r.l. intenda procedere ad affidamenti di forniture, servizi o 
lavori facendo ricorso all’Albo per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura, le 
Lettere d’Invito e le comunicazioni inerenti alla singola procedura saranno trasmesse agli operatori 
selezionati mediante posta elettronica certificata o in alternativa con modalità telematica attraverso 
il Portale. 

2. In sede di partecipazione alla procedura, l’operatore dovrà confermare il possesso dei requisiti 
dichiarati ai fini dell’iscrizione all’Albo. 

3. In vista di ciascuna procedura di affidamento, gli operatori da invitare saranno individuati 
all’interno della lista degli iscritti alla Categoria/sottocategoria e classe di importo di riferimento.  

4. Qualora il numero degli operatori iscritti alla categoria/sottocategoria e classe di importo fossero 
in numero superiore rispetto a quelli da invitare nella singola procedura, al fine di garantire nel 
tempo pari possibilità di accesso alle procedure di gara, la selezione degli operatori da invitare 
avviene osservando il criterio di rotazione. 

 
Art. 22 – Gestore del Portale 

1. Il gestore del Portale individuato dalla Società Impianti Metano S.r.L. per il servizio di conduzione 
tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento, che si assume ogni 
responsabilità al riguardo, è Net4market - CSAmed s.r.l. di Cremona (https://www.net4market.com 
- email: info@net4market.com). 

https://www.net4market.com/
mailto:info@net4market.com


 

2. Il gestore del Portale controlla i principi di funzionamento dello stesso, segnalando eventuali 
anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Portale e riveste il 
ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre 
responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati 
personali. 

Art. 23 – Avvertenze 

1. L’account ed il PIN necessari per l’accesso e la partecipazione al Portale sono personali. Gli utenti 
sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque 
cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità.  

Art. 24 – Controversie 

1. Per qualsiasi controversia in merito all’esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del 
presente Regolamento è competente il Foro di Cremona. 

Art. 25 – Trattamento dei dati personali 

1. In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati), informiamo che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali 
richiesti, anche sensibili e giudiziari, ha la finalità di provvedere alla gestione degli adempimenti 
relativi al presente Albo Fornitori. 

Categoria dati: comuni e particolari, art. 9 c. 2 lett. b) h) del Regolamento. 

Finalità: adempimenti relativi alla partecipazione dell’impresa alla gara di appalto. 

Base giuridica: adempimento di obblighi contrattuali, obblighi di legge. 

Modalità di trattamento: elettronico. 

Raccolta dati personali: presso l'interessato. 

Obbligatorietà o facoltatività a fornire i dati: facoltativo. 

Conseguenze mancata fornitura dei dati personali: impossibilità a perseguire le finalità sopra 
dichiarate. 

Comunicazione: 

a) dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati; 

b) soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali Società Impianti Metano 
S.r.l. può affidare servizi di vario genere legati agli adempimenti connessi all’Albo oltre a Enti ai quali 
debbono essere forniti i dati personali delle imprese per ottemperare ad obblighi di legge, quali, ad 
esempio, l’ANAC. 

Diffusione: sito web aziendale ai sensi D.Lgs. n. 33/2013. 



 

Periodo di conservazione: i documenti contenenti i dati personali acquisiti sono conservati per 10 
anni nonché per periodi diversi qualora previsto dalle normative cogenti vigenti e la cui gestione ed 
ottemperanza è in carico al Responsabile del trattamento oltre identificato. 

 

Esercizio dei diritti: 

a) Titolare: SOCIETÀ IMPIANTI METANO S.r.l., Società Impianti Metano S.r.l. (nel seguito, anche 
“SIM” o “Committente”), Via Nelson Mandela n. 1, 26010, Vaiano Cremasco (CR), te. 0373-31425, 
mail: info@societaimpiantimetano.eu; PEC: societaimpiantimetano@legalmail.it. 

b) Responsabile della protezione dei dati (DPO): il DPO è contattabile all’indirizzo 
rdp@simepartecipazioni.eu. 
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