REGOLAMENTO ALBO FORNITORI
Art. 1 - Istituzione dell’Albo Fornitori e finalità
Al fine di conseguire maggiore trasparenza ed efficacia nell’attività negoziale del Consorzio
è istituito, presso la Segreteria del Consorzio medesimo, l’Albo dei Fornitori Accreditati (di
seguito Albo Fornitori).
Nell’Albo Fornitori sono iscritte le imprese fornitrici dei servizi di energia elettrica e gas
ammesse con le procedure di cui ai successivi articoli.
L’istituzione e lo scioglimento dell’Albo Fornitori sono deliberati dal Consiglio Direttivo del
Consorzio.
La gestione dell’Albo Fornitori è affidata alla Segreteria del Consorzio.
L’Albo Fornitori non ha evidenza pubblica ma è ad esclusivo uso del Consorzio.
L’accesso all’Albo Fornitori è consentito a tutti i Consorziati che ne facciano richiesta.
Art.2 – Iscrizione all’Albo Fornitori
I potenziali fornitori di energia elettrica e gas che intendono essere iscritti all’Albo Fornitori
devono fare domanda alla Segreteria del Consorzio, sottoscrivendo la modulistica allegata al
presente Regolamento.
L’iscrizione può avvenire in qualsiasi momento dell’anno e del periodo di fornitura, anche
contestualmente alla presentazione di un’offerta per una o entrambe le categorie di cui al
successivo art. 3.
La Segreteria del Consorzio, una volta ricevuta la domanda di iscrizione e verificata la
sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art. 5, iscrive il fornitore
nell’Albo Fornitori con effetto immediato.
Art. 3 - Procedure e categorie
L’Albo Fornitori è unico e comprende due categorie al fine di raggruppare in modo
omogeneo i potenziali fornitori, tenendo presente elementi quali la specializzazione e la
potenzialità operativa:
- Fornitori di energia elettrica
- Fornitori di gas
Con delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio l’Albo Fornitori può essere ampliato con
altre categorie di fornitori.
Art. 4 - Ambito di applicazione
L’Albo Fornitori verrà utilizzato in sede di avviamento delle procedure di rinnovo dei
contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas.
Il Consorzio richiederà, in via preferenziale, l’offerta a tutti i fornitori iscritti all’Albo
Fornitori, inviando direttamente, ai recapiti individuati, il capitolato di fornitura e il formato
di richiesta offerta.
Art. 5 - Requisiti d’ordine generale per l’iscrizione all’Albo Fornitori
Costituiscono requisiti di ordine generale per l’iscrizione all’Albo Fornitori, quelli di seguito
elencati:

a) l’iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria e
Artigianato ed Agricoltura
b) la qualifica di operatore del mercato elettrico e/o del gas verificabile/i attraverso la
pubblicazione della ragione sociale sul sito del Gestore Mercati Energetici (G.M.E.), elenco
operatori
I richiedenti potranno comunque allegare alla domanda ogni ulteriore documentazione
referenziale che sia ritenuta utile ai fini della valutazione dei requisiti stessi.
L’inserimento o la cancellazione di ulteriori requisiti di ordine generale oltre a quelli
suindicati, nonché l’inserimento o la cancellazione di eventuali requisiti specifici per
l’iscrizione e/o la conferma di iscrizione all’Albo Fornitori sono sottoposti a delibera del
Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Aggiornamento dell’Albo Fornitori
I fornitori che abbiano variato la loro ragione sociale possono richiedere alla Segreteria del
Consorzio la variazione dei loro dati in qualsiasi momento con le stesse modalità previste
dall’art. 2.
L’inserimento o la cancellazione di categorie sono sottoposte a delibera del Consiglio
Direttivo.
Art. 7 – Cancellazione od esclusione dall’Albo Fornitori
I fornitori possono chiedere la cancellazione dall’Albo Fornitori in qualsiasi momento, senza
alcun onere, facendone richiesta formale alla Segreteria del Consorzio.
In caso di cessazione attività, fallimento o procedura concorsuale del fornitore la Segreteria
del Consorzio provvede d’ufficio all’esclusione dall’Albo Fornitori.
La Segreteria del Consorzio sottopone a delibera del Consiglio Direttivo eventuali proposte
di esclusione dall’Albo Fornitori di operatori che abbiano violato gli obblighi previsti nei
contratti di fornitura e nei loro allegati.
Art. 8 - Entrata in vigore - Norme finali
Il presente Regolamento entra in vigore il 30 giugno 2020.

