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 Premessa  
 
Con il presente Regolamento vengono disciplinate le procedure di iscrizione e gestione 
dell’Albo Fornitori di Aimag S.p.A.,e delle aziende del suo Gruppo, con sede in  Mirandola 
(Mo), Via Maestri del Lavoro, 38 (di seguito per brevità “Aimag”). 
L’Albo Fornitori ha lo scopo di individuare gli operatori economici (fornitori di beni, prestatori 
di servizi, esecutori di lavori) classificati per Categorie Merceologiche, in possesso dei 
requisiti di ordine generale, nonché di capacità economica e finanziaria, tecnica e 
professionale. 
Tale Albo consente pertanto ad Aimag di individuare gli operatori economici, da invitare, nel 
rispetto  dei principi di non discriminazione, parità di trattamento trasparenza e rotazione,  
alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture previste dal Codice dei 
Contratti Pubblici (di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), sotto la soglia comunitaria; l’Albo 
consente altresì ad Aimag di individuare operatori economici da invitare alle procedure di 
affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture non soggetti al Codice dei Contratti 
Pubblici.  
I lavori, le forniture e i servizi per i quali vengono svolte le procedure di affidamento sono 
stati suddivisi in Categorie Merceologiche, contenute nell’elenco pubblicato sul Portale 
AIMAG.    
Tutti gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti, possono richiedere l’iscrizione per 
una o più Categorie Merceologiche, in base alle condizioni contenute nel presente 
Regolamento.  
 
Tutta la modulistica utile ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori è resa disponibile sul Portale 
AIMAG. 
Essendo necessaria la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli Operatori Economici 
possono, in ogni momento, essere sospesi o, nelle ipotesi più gravi, cancellati dall’Albo, 
qualora siano intervenute le eventualità che determinano il venir meno dei requisiti richiesti, 
secondo quanto indicato nel presente Regolamento.  
 
L’iscrizione nell’Albo costituisce presunzione di idoneità ai fini del possesso dei requisiti di 
selezione qualitativa previsti dall’elenco stesso. 
 
Resta ferma la facoltà di Aimag in caso di forniture, servizi e lavori che per il particolare 
oggetto o la specializzazione richiesta non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo 
Fornitori o per la mancanza di un numero sufficiente di operatori iscritti nella Categoria 
Merceologica di interesse (al fine di consentire una sufficiente concorrenza) di invitare anche 
altri soggetti ritenuti idonei ed individuati attraverso indagini di mercato, (oltre agli iscritti 
nella relativa Categoria Merceologica di interesse), provvedendo comunque a richiederne 
la relativa iscrizione all’Albo.  
 
  



 

Regolamento Albo Fornitori  
Gruppo AIMAG  

Rev. 2 del 21/12/2020 
pag. 2 di 12 

 

 

 

 

 

1. DEFINIZIONI 
 
- Albo Fornitori : (di seguito anche Albo) Albo costituito dagli elenchi di operatori 

economici qualificati per ciascuna Categoria Merceologica; 
- Operatore Economico : una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un 

raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea 
di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di 
prodotti o la prestazione di servizi; 

- Candidato : operatore economico iscritto nell’Albo Fornitori; 
- Iscrizione :  provvedimento di inclusione nell’Albo Fornitori; 
- Sospensione :  provvedimento di temporanea sospensione dall’Albo Fornitori; 
- Cancellazione : provvedimento di esclusione dall’Albo Fornitori; 
- Sistema:  il sistema informatico che consente la tenuta/gestione dell’Albo; 
- Portale AIMAG:  piattaforma  di accesso all’Albo Fornitori di Aimag; 
- Forniture:  rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni di cui alle relative 

Categorie Merceologiche;  
- Lavori : rapporti contrattuali aventi ad oggetto attività di costruzione, demolizione, 

recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opera di cui alle relative Categorie 
Merceologiche; 

- Servizi:   rapporti contrattuali aventi ad oggetto prestazioni lavorative/professionali, di 
cui alle relative Categorie Merceologiche. 

 
 
2. SOGGETTI AMMESSI 
 
Sono ammessi alla procedura di iscrizione all’Albo Fornitori gli Operatori Economici; in 
particolare, saranno ammessi – salvo ulteriori specificazioni riportate nel Portale AIMAG - i 
seguenti soggetti: 
- imprenditori individuali, anche artigiani;  
- società commerciali;  
- società cooperative;  
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; 
- consorzi fra imprese artigiane; 
- consorzi stabili;  
- consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 cc. 
 
In caso di Consorzio tutte le imprese esecutrici indicate in sede di gara dovranno essere 
qualificate ed inserite nell’Albo Fornitori secondo la procedura stabilita nel presente 
Regolamento prima dell’inizio dei Lavori/Servizi/Forniture, pena l’annullamento 
dell’aggiudicazione della gara. 
 
La procedura di iscrizione può riguardare, oltre a soggetti italiani, anche soggetti 
appartenenti ai paesi membri dell’Unione Europea o paesi terzi con i quali l’Italia o l’Unione 
Europea abbia concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l’accesso al mercato 
del settore specifico; in tale caso, gli Operatori Economici stranieri dovranno produrre la 
relativa documentazione in lingua italiana (o corredata di traduzione giurata in lingua 
italiana). 
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Gli Operatori Economici saranno inseriti nell’Albo con le seguenti modalità: 
- Inserimento a richiesta: 
 

per tutti gli operatori che ne faranno domanda e che avranno soddisfatto i requisiti di 
qualificazione. 
 

- Inserimento automatico: 
per tutti gli operatori che siano risultati aggiudicatari di una gara ad evidenza pubblica. 

 
 
3. CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
 
I soggetti di cui all’art. 2 possono richiedere l’iscrizione per una o più tra le Categorie 
Merceologiche pubblicate sul Portale Aimag.  
In ogni caso, Aimag si riserva di modificare e/o aggiornare tale elenco e sarà cura di ciascun 
soggetto verificare l’aggiornamento dell’elenco medesimo. 
 
 
4. PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
Le richieste di iscrizione devono essere inoltrate in via telematica, attraverso l’accesso al 
Portale AIMAG seguendo le istruzioni indicate nel Manuale Operativo pubblicato sul Portale 
AIMAG.  
L’Operatore Economico dovrà fornire i dati e le informazioni relative all’impresa  e quelle 
personali del relativo referente, mediante la compilazione della modulistica (resa disponibile 
sul Portale AIMAG), che dovrà essere debitamente sottoscritta. 
 
L’Operatore Economico, inoltre, dovrà accettare espressamente i seguenti documenti 
pubblicati sul Portale AIMAG : (i) Condizioni Generali di registrazione, iscrizione e utilizzo 
del Portale AIMAG e relative clausole vessatorie (ex art.1341 c.c.); (ii) il presente 
Regolamento e relative clausole vessatorie; (iii) Informativa Privacy;  (iv) il Codice Etico di 
Aimag in base a quanto previsto  all’art. 16 del presente Regolamento. 
 
Non saranno prese in considerazione altre istanze di iscrizione ed eventualmente altra 
documentazione trasmessa in altre forme o modalità diverse da quanto indicato nel Manuale 
Operativo. 
 
Al momento dell’inoltro della richiesta di iscrizione il Sistema genera una password di 
accesso; successivamente l’Operatore Economico dovrà selezionare la/le Categoria/i 
Merceologica/che per la quale si richiede l’iscrizione nell’Albo. 
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5. REQUISITI DI ISCRIZIONE 
 
Ai fini dell’inserimento nell’ Albo, gli Operatori Economici devono essere in possesso dei 
requisiti di seguito specificati: 
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (comuni per lavori, servizi e forniture):   

 
(a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA; 
(b) informazioni specifiche in caso di cooperativa sociale  (es. n. iscrizione all’Albo 

regionale cooperative sociali); 
(c) insussistenza della cause di esclusione e di divieto a contrarre (cd. requisiti di 

ordine generale); 
(d) insussistenza di carichi pendenti per titolari, soci e direttori tecnici; 
(e) fatturato globale d’impresa nel triennio precedente la richiesta di iscrizione; 
(f) indicazione del numero dei dipendenti dell'impresa (distinti in dirigenti, impiegati 

e operai) nell’ultimo anno; 
(g) regolarità contributiva (Mod. DURC); 
(h) adozione di un sistema ISO 9001 e/o 14001 e/o sicurezza (certificato) oppure 

dichiarazione sostitutiva di aver adottato procedure assimilabili alle norme UNI 
EN ISO/OHSAS; 

(i) indicazione delle sedi operative iscritte presso la CCIAA. 
 

B) requisiti specifici distinti per SINGOLA categoria merceologica. 
 

B1) SERVIZI: 
 

(a) attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell'impresa nelle Categorie 
Merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione, specificando a quale titolo 
si disponga di detta attrezzatura (es.: proprietà, locazione, locazione finanziaria, 
comodato ecc.); 

(b) elenco ed importo delle esperienze tecniche e dei principali servizi svolti negli 
ultimi tre anni nelle Categorie Merceologiche per le quali viene richiesta 
l'iscrizione e fatturato complessivo riferito a tutti i servizi svolti negli ultimi tre 
anni nelle Categorie Merceologiche per cui viene richiesta l’iscrizione. Nel caso 
in cui l'impresa eserciti l'attività da meno di 3 anni, deve specificare a quale 
periodo vadano riferiti i servizi indicati; 

(c) ulteriori eventuali requisiti specificamente previsti per l’iscrizione in una 
determinata Categoria Merceologica. 

  
 
B2) FORNITURE 
 
 (a) attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell'impresa nelle Categorie 

Merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione, specificando a quale titolo 
si disponga di detta attrezzatura (es.: proprietà, locazione, locazione finanziaria, 
comodato ecc.); 

 (b) elenco ed importo delle esperienze tecniche e delle principali forniture svolte 
negli ultimi tre anni nelle Categorie Merceologiche per le quali viene richiesta 
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l'iscrizione. Nel caso in cui l'impresa eserciti l'attività da meno di 3 anni, deve 
specificare a quale periodo vadano riferite le forniture indicate; 

(c) ulteriori eventuali requisiti specificamente previsti per l’iscrizione in una 
determinata Categoria Merceologica; 

 
 
B3) LAVORI: 
 
(a) attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell'impresa nelle Categorie 

Merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione, specificando a quale titolo 
si disponga di detta attrezzatura (es.: proprietà, locazione, locazione finanziaria, 
comodato ecc.); 

(b) elenco e importi dei principali lavori svolti negli ultimi cinque anni nelle Categorie 
Merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione e fatturato complessivo 
riferito a tutti i lavori svolti negli ultimi cinque anni nelle Categorie Merceologiche 
per cui viene richiesta l’iscrizione. Nel caso in cui l'impresa eserciti l'attività da 
meno di 5 anni, deve specificare a quale periodo vadano riferiti i lavori indicati; 

(c) costo complessivo sostenuto dall’impresa per il personale dipendente negli 
ultimi cinque anni; 

(d) possesso dell’attestazione SOA pertinente alla categoria di lavori per i quali si 
chiede l’iscrizione nell’Albo (se in possesso); 

(e) ulteriori eventuali requisiti specificamente previsti per l’iscrizione in una 
determinata Categoria Merceologica. 

 
L’Operatore Economico dovrà comprovare il possesso dei suddetti requisiti (generali e 
specifici) mediante la compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica, pubblicata sul 
Portale Aimag e/o produzione di documenti e/o la compilazione dei campi predefiniti in base 
a quanto previsto nel Portale AIMAG e dovrà altresì attestare la veridicità delle dichiarazioni 
rese. 
 
Avvertenza circa il possesso dei requisiti: 
• I requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo dovranno essere posseduti dagli Operatori 

Economici alla data di presentazione della domanda di iscrizione e dovranno persistere 
per tutta la durata dell’iscrizione nell’Albo. Il mancato possesso e/o la perdita del 
possesso anche di solo uno dei requisiti obbligatori richiesti – come indicato sul Portale 
AIMAG -, siano essi di carattere generale che speciale, comporta la non iscrizione ovvero 
la cancellazione dell’Operatore Economico dall’ Albo. 

• Si fa presente che il possesso della certificazione ISO 9001 e/o 14001 pur non essendo 
obbligatorio per l’iscrizione all’Albo potrà costituire motivo ostativo all’invito a specifica 
procedura relativa ad affidamenti di forniture e/o servizi qualora per la stessa sia richiesto 
l’obbligo, in capo all’Operatore Economico, del possesso di uno o di entrambi i suddetti 
certificati. 

 
 

 
6. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE 
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Il possesso dei requisiti di iscrizione  all’Albo saranno dimostrati a seconda dei casi tramite 
la compilazione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
“Testo unico in materia di dichiarazioni sostitutive” ovvero il rilascio di documenti (in copia 
semplice o conforme) in base alle opzioni indicate sul Portale AIMAG. 
 
Nella valutazione della richiesta di iscrizione e relativa documentazione, Aimag potrà 
effettuare sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche 
a campione, ove lo ritenga opportuno e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni stesse potrà richiedere a comprova di quanto dichiarato ogni documento 
ritenuto necessario, nonché effettuare verifiche presso le sedi e/o stabilimenti degli 
Operatori Economici. 
  
Qualora la documentazione sia incompleta, Aimag provvederà a richiedere le integrazioni 
del caso, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi di consegna 
dell’integrazione. 
La mancata osservanza dei tempi e delle modalità di risposta comporta il non accoglimento 
dell’istanza. 
 
Potranno essere effettuate, in relazione all’iscrizione nelle Categorie Merceologiche, audit 
e verifiche ispettive di natura tecnica presso lo stabilimento dell’Operatore Economico e/o 
dei relativi fornitori. L’esito negativo o l’impossibilità di effettuazione delle stesse comporta il 
non accoglimento dell’istanza. 
 
 
7. ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E ATTRIBUZIONE  DEL PUNTEGGIO 
 
Il processo di qualificazione di un Operatore Economico all’Albo comporta una valutazione 
di Aimag relativamente ai dati ed ai documenti prodotti dallo stesso operatore.  
Al termine del processo di qualificazione, conclusosi positivamente, l’operatore diventa 
fornitore  qualificato "potenziale" per la/e Categoria/i Merceologica/he di interesse.   
Solo a seguito dell’aggiudicazione/affidamento di lavori/servizi/forniture, il fornitore potrà 
ricevere ordini e stipulare contratti, divenendo fornitore “qualificato effettivo” solo in seguito 
a valutazione della prestazione resa, nell’ambito dell’affidamento.  
Qualora l’esito del processo di qualificazione sia negativo, Aimag procederà a comunicarlo 
all’operatore economico interessato, attraverso il Sistema presso la casella di posta 
elettronica/indirizzo e-mail indicato nella richiesta di iscrizione. 
La comunicazione di iscrizione/ non iscrizione verrà effettuata entro 60 giorni dalla data di 
ricezione della richiesta sul Sistema, o dalla data di ricezione della documentazione richiesta 
a completamento della pratica e/o dell’esito dell’eventuale audit/verifica tecnica. In ogni 
caso, il processo di qualificazione si articola in vari stati, pubblicati sul Portale AIMAG, qui 
di seguito indicato: 
- In valutazione: indica che è in corso il processo di verifica dei dati e dei documenti 

forniti dall’ operatore; 
- Qualificato potenziale: indica che il processo di qualificazione in relazione ad una 

determinata Categoria Merceologica si è concluso positivamente, con l’iscrizione 
dell’Operatore Economico per la Categoria Merceologica interessata; 
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- Qualificato effettivo:  indica il Candidato che, a seguito di aggiudicazione, ha ricevuto 
un ordine e/o stipulato un contratto con Aimag, la cui esecuzione è stata valutata; 

- Sospeso: indica che un operatore qualificato per una o più Categorie Merceologiche 
si trova in una delle condizioni di cui all’art. 12;  

- Cancellato: indica che un operatore qualificato decade dallo stato di qualificato 
“potenziale” o “effettivo”, nei casi di cui all’art. 13; 

- Respinto:  indica che la richiesta di qualificazione è stata rigettata. 
 
Ai fornitori qualificati “potenziali” Aimag attribuirà il punteggio minimo ammesso per la 
fornitura. 
Ai fornitori qualificati “effettivi” Aimag attribuirà un punteggio, che verrà stabilito sulla base 
della valutazione delle prestazioni eseguite. 
 
Il referente Aimag del lavoro/servizio/fornitura effettuerà la valutazione della prestazione 
medesima in relazione alle clausole contrattuali ed alle modalità di adempimento tramite la 
compilazione di apposita scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di 
valutazione con  i singoli punteggi. 
La valutazione complessiva dalla quale risulti un esito negativo comporterà, come disposto 
dai successivi artt. 12 e 13, la cancellazione/sospensione dall’Albo Fornitori, che verrà 
tempestivamente comunicata al soggetto interessato. 
 
 
8. DURATA DELL’ISCRIZIONE 
 
Gli Operatori Economici possono richiedere l’iscrizione all’Albo in qualsiasi momento e la 
durata dell’iscrizione è indeterminata, fatta salva la revisione periodica di cui all’art. 10 e 
fatto salvo quanto previsto negli Artt.12 e 13.  
 
 
9. VARIAZIONI DEI CANDIDATI 
 
Durante il periodo di iscrizione i Candidati sono tenuti a trasmettere  tutte le variazioni 
societarie ed ogni altra modifica sopravvenuta in ordine ai dati, alle informazioni ed alle 
dichiarazioni  rese al momento dell’iscrizione. 
Tali variazioni devono essere inviate, entro 30 giorni dal loro verificarsi, allegando idonea 
documentazione attestante la nuova situazione, in via telematica tramite il Portale AIMAG  
Aimag valuterà la compatibilità con l’iscrizione in corso e comunicherà al Candidato la 
decisione finale in relazione al mantenimento della qualificazione. 
In caso di mancato invio entro il suddetto termine, Aimag si riserva di sospendere il 
Candidato in relazione alla mancata variazione comunicata. 
 
 
 
10. REVISIONE PERIODICA 
 
I Candidati inseriti nell’Albo saranno rivalutati mediamente ogni 12 mesi. A tale fine, 
potranno essere effettuate, in relazione alle Categorie Merceologiche per cui i Candidati si 
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sono qualificati, audit e verifiche ispettive di natura tecnica presso lo stabilimento del 
Candidato e/o dei relativi fornitori. L’esito negativo o l’impossibilità di effettuazione delle 
stesse comporta la sospensione dall’Albo Fornitori. 
 
Ai fini della revisione periodica il Candidato dovrà provvedere al nuovo inserimento di 
documentazione e/o dati che Aimag potrà richiedere tramite il Sistema presso la casella di 
posta elettronica/indirizzo e-mail del Candidato. 
Il Candidato, in caso di mancato o non completo inserimento dei dati e/o documenti nel 
termine di 1 (un) mese dalla richiesta di Aimag, sarà sospeso. 
Il protrarsi della sospensione per un periodo di 12 mesi comporterà la cancellazione 
dall’Albo. 
 
 
11.CRITERIO DI UTILIZZO DELL’ALBO 
 
Il numero delle imprese da invitare riportato sul Portale AIMAG sarà stabilito per fasce di 
importo (relative all’affidamento) per  ogni singola Categoria Merceologica.  
 
La scelta dei Candidati da invitare alle procedure di cui al presente Regolamento (sia 
qualificati potenziali che effettivi) sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite dai 
Candidati in sede di iscrizione all’Albo e delle successive modifiche/aggiornamenti, sulla 
base dei punteggi assegnati al fornitore (quando sarà reso operativo il sistema di 
attribuzione degli stessi) anche con riferimento alla valutazione della prestazione, nonché in 
base al criterio di rotazione tra tutti i soggetti iscritti nelle diverse Categorie Merceologiche 
di competenza, tenendo conto, delle fasce di importo relative all’affidamento. 
 
Si precisa che, nei primi due anni dall’istituzione dell’Albo, per favorirne l’avvio, il criterio di 
rotazione verrà mediato invitando alle procedure indette i Candidati che abbiano presentato 
offerte valide nell’ambito di gare/affidamenti svoltisi negli ultimi tre anni. 
 
 
12. SOSPENSIONE DALL’ALBO FORNITORI 
 
L’efficacia dell’iscrizione all’Albo degli Operatori economici può essere sospesa per un 
periodo di tempo stabilito da Aimag in relazione alla/e causa/e individuata/e nei seguenti 
casi: 
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N causa Durata della sospensione 
1 Mancato aggiornamento della documentazione atta 

a dimostrare la persistenza dei requisiti 
Fino alla produzione e/o 
regolarizzazione della 
documentazione scaduta, 
incompleta e/o irregolare; 

2 Irregolarità del Durc emersa in sede di 
aggiornamento o acquisizione d’ufficio del Durc 

Fino all’avvenuta 
regolarizzazione 

3 Mancato rispetto delle norme sul diritti al lavoro dei 
disabili  emerse in sede di aggiornamento 

Fino alla produzione e/o 
regolarizzazione della 
documentazione scaduta, 
incompleta e/o irregolare 

4 Inadempimento o ritardo nella esecuzione di una 
fornitura o di un servizio o di un lavoro affidato che 
sia stato oggetto di contestazione 

Per un periodo adeguato in 
relazione alla gravità della 
fattispecie contestata 
variabile fino ad un massimo 
di 12 mesi o fino all’avvenuta 
regolarizzazione. 

5  Non conformità emerse nel corso di visite effettuate 
presso il Candidato e/o relativi fornitori 

Per un periodo adeguato in 
relazione alla gravità della 
non conformità riscontrata 
variabile fino ad un massimo 
di 12 mesi. 

6 Fattispecie che determinino una valutazione 
negativa in sede di valutazione della Fornitura, 
Lavoro o Servizio in base a quanto  riscontrato 
conformemente alle procedure Aimag 
 

Per un periodo adeguato in 
relazione alla gravità della 
non conformità riscontrata 
variabile fino ad un massimo 
di 12 mesi. 

5 Controversia in sede giudiziale e/o arbitrale contro 
AIMAG spa  

Per tutta la durata della 
controversia e fino a due 
anni successivi se definitiva 
con esito sfavorevole al 
Candidato. 

6 Annotazioni risultanti dal Casellario Informativo 
presso l’Osservatorio dei contratti pubblici 

Per un periodo adeguato in 
relazione alla gravità 
dell’annotazione, variabile 
da 1 a 6 mesi 

7 Tutti i casi in cui la vigente normativa prevede la 
sospensione dell’attività di impresa 

Per il periodo indicato dalla 
normativa che prevede la 
sospensione 

 
Decorso il termine di sospensione di cui sopra, l’iscrizione potrà riprendere efficacia, nel 
caso in cui l’operatore economico abbia fornito ad Aimag idonea documentazione attestante 
il venire meno delle cause che avevano determinato la sospensione.  
Nei casi sopra indicati, Aimag provvederà a trasmettere all’operatore interessato 
comunicazione della sospensione. 
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Qualora l’inadempimento diventi definitivo, l’Operatore Economico  potrà essere cancellato 
dall’Albo secondo quanto previsto nell’articolo seguente. 
 
13. CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI 
 
Aimag potrà procedere alla cancellazione dell’iscrizione dei Candidati dall’Albo (fornitori 
“potenziali” o “effettivi”)  nei seguenti casi: 
- Sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione e la permanenza 

nell’Albo, di cui Aimag sia comunque venuta a conoscenza; 
 
- Mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 
 
- Cessazione dell’attività; 
 
- Richiesta di cancellazione presentata dall’operatore economico qualificato; 
 
- Accertata non veridicità delle dichiarazioni rese; 
 
- Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo; 
 
- Grave inadempienza o malafede nell’esecuzione del contratto tali da alterare 

l’equilibrio del rapporto contrattuale stesso; 
 
- Non conformità gravi emerse nel corso di visite effettuate presso il Candidato; 
 
- Fattispecie gravi che determinino una valutazione negativa in sede di valutazione della 

Fornitura, Lavoro o Servizio, in base a quanto  riscontrato conformemente alle 
procedure Aimag;  

 
- Mancata risposta all’invito di partecipazione qualora all’inoltro  dell’invito non segua da 

parte dell’operatore invitato, alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per 
iscritto l’interesse a partecipare a future procedure indette da Aimag spa;  

 
- Sentenza di condanna per reati che incidano sulla moralità di cui all’art. 80 Codice dei 

contratti pubblici e del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 e ss.mm.ii; 
 
- Violazione accertata da parte di competenti Autorità/Enti della normativa 

giuslavoristica, sul trattamento assistenziale e previdenziale dei lavoratori, sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché norme inerenti l’assicurazione sugli infortuni sul 
lavoro; 

 
- Violazione accertata delle vigenti normative in materia ambientale; 
 
- Qualora ai sensi dell’art. 10 la sospensione dall’Albo si protragga per un periodo di 12 

mesi. 
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Aimag al ricorrere di uno dei casi sopra elencati  potrà darne comunicazione scritta 
all’operatore interessato e questi potrà comunicare ad Aimag per iscritto eventuali 
giustificazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aimag. 
In caso di mancata comunicazione di eventuali giustificazioni nonché nel caso in cui le 
stesse non venissero accettate da Aimag, la stessa potrà procedere alla cancellazione 
dell’operatore dall’Albo.  
Laddove ne sussistano i presupposti, la cancellazione dell’iscrizione, per effetto di quanto 
sopra, potrà comportare anche la risoluzione con effetto immediato di ogni rapporto 
contrattuale in essere, ove esistente, con l’operatore economico cancellato dall’Albo, salvo 
i diversi casi in cui la cancellazione sia effettuata su richiesta dell’operatore stesso. 
Un’eventuale nuova iscrizione non potrà comunque essere richiesta prima che sia stato 
verificato il superamento dei presupposti della cancellazione. 
Aimag si riserva comunque il diritto di poter accogliere o meno la nuova richiesta di iscrizione 
all’Albo Fornitori. 
 
 
14.  EFFETTI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 
L’inserimento all’Albo non comporta l’automatica garanzia di invito a tutte le procedure 
attivate relativamente  alle Categorie Merceologiche per cui si è iscritti. L’iscrizione nell’Albo 
non garantisce, pertanto, l’affidamento di una fornitura, di un servizio o di un lavoro: i 
Candidati nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro 
iscrizione, AIMAG  non dia corso ad acquisizioni o a richieste di offerta per la/le Categoria 
Merceologica/che rispetto alla/e quale/i essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile 
scorrere l’intero Albo dei soggetti iscritti. 
 
In ogni caso, gli inviti e le procedure avverranno nel rispetto delle normative vigenti e 
secondo quanto previsto dai regolamenti e dalle procedure interne di  Aimag. 
Nelle lettere di invito/richieste di offerta vengono indicate le condizioni e le prescrizioni cui i 
concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alle procedure.  
 
 
15. TUTELA RISERVATEZZA DATI PERSONALI 
 
Aimag informa che i dati personali dei soggetti e dei suoi rappresentanti e/o referenti forniti 
e raccolti in sede di registrazione all’Albo verranno utilizzati esclusivamente in funzione e 
per i fini connessi alla gestione, tenuta e all’utilizzo dell’Albo e conservati fino alla 
conclusione del procedimento presso Aimag. 
 
Sul Portale AIMAG è pubblicata l’Informativa Privacy, che dovrà essere accettata 
dall’Operatore Economico, ai fini dell’iscrizione all’Albo.  
Il trattamento dei dati personali forniti consisterà nella registrazione ed elaborazione anche 
informatizzata, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere generale, economico e professionale 
richiesta per la qualificazione agli effetti dei successivi inviti alle gare. 
 
Il procedimento di iscrizione è attivato esclusivamente dall’interessato, per cui il 
conferimento dei dati è del tutto facoltativo ma necessario per il completamento della 
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procedura. L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali comporterà l’impossibilità di dar 
seguito alla richiesta di iscrizione e, conseguentemente, l’impossibilità di partecipare a 
procedure di gara o selezione per le quali sia prevista la preselezione dei partecipanti 
mediante consultazione dell’Albo. 
 
 
16. CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTION E E CONTROLLO 
 
Il Codice Etico di Aimag costituisce il documento in cui sono individuati i valori, i principi e le 
regole comportamentali a cui è ispirata tutta l’attività di Aimag. 
Le disposizioni in esso contenute riguardano l’operato di tutti gli stakeholder, ivi compresi 
tutti i soggetti che operano ed instaurano a vario titolo un rapporto di collaborazione con 
Aimag. 
Gli Operatori Economici, pertanto, all’atto della richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori 
dovranno prendere visione del Codice Etico adottato da Aimag e pubblicato sul proprio sito 
e accettare espressamente detto Codice. 
 
Aimag ha adottato un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 
231/01. Qualora il Candidato sia condannato  per il compimento di uno dei reati previsti dal 
D.lgs. in questione, la circostanza costituirà motivo di sospensione/cancellazione dall’Albo.  
 
 
17. OPERATIVITA’ dell’ALBO FORNITORI 
 
L’utilizzo dell’Albo è riservato unicamente ad Aimag che si riserva di consentirne l’utilizzo 
alle  società del Gruppo Aimag. 
Aimag, in ogni caso, si riserva in qualsiasi momento di porre termine, in tutto o in parte, 
all’Albo Fornitori e/o di modificare il presente Regolamento e/o aggiornare o modificare 
l’elenco delle Categorie Merceologiche pubblicate. 
In conseguenza di quanto sopra, gli Operatori Economici e/o i Candidati non potranno 
avanzare diritti o pretese ad alcun titolo. 
 
 
18. FORO COMPETENTE 
 
Per tutte le controversie relative alla applicazione del presente Regolamento è competente 
in via esclusiva il Foro di Modena. 
 


