REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
PER SERVIZI DI CONSULENZA SU PROGETTI CON FINANZIAMENTI COMUNITARI

PREMESSE
Il Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa di Verona (ZAI) in attuazione del D.Lgs 50/16 e successive
modificazioni e integrazioni ai fini dell’acquisizione, nei casi consentiti, di servizi di importo non superiore
alla soglia comunitaria, istituisce un Elenco Fornitori Qualificati (Elenco) per l’affidamento di tali servizi.
L’Elenco sarà utilizzato da ZAI come strumento di identificazione delle ditte qualificate esclusivamente per
Servizi di consulenza su progetti con finanziamenti comunitari, entro la soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs
50/16 e successive modificazioni e integrazioni.
Resta ferma la facoltà discrezionale dell’ente, quando si tratti di servizi che, per il particolare oggetto o la
specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Elenco, ovvero qualora ZAI, sulla base
delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai soggetti iscritti, di
invitare o interpellare anche altre soggetti ritenuti idonei, oltre quelli iscritti nel medesimo.

Articolo - 1 - Oggetto
Il Regolamento detta le regole per l’istituzione di un elenco di prestatori di servizi di comprovata idoneità
nell’ambito del quale ZAI possa individuare, all’occorrenza, i soggetti cui affidare i singoli servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria di cui al D. Lgs 50/16.
La pubblicazione del presente Regolamento sul sito di ZAI, ogni sua ulteriore diffusione e l’istituzione
dell’Elenco non costituiscono avvio di gara d’appalto o di altra procedura ad evidenza pubblica, né
preludono alla costituzione di graduatorie o classifiche di merito, ma solo che gli operatori che ne faranno
richiesta manifestino la propria volontà di essere iscritti, senza che si costituisca alcun vincolo in capo a ZAI
per l’assegnazione degli affidamenti.
Tale Elenco è una lista di operatori economici ritenuti adatti, in base alle prescrizioni del presente
Regolamento e del D. lgs 50/16 ad essere consultati per l’affidamento di servizi all’interno di Progetti con
finanziamenti comunitari, relativi a
•
•

•

Cat. A - Project Management e Rendicontazione delle spese sostenute per progetti con
finanziamenti comunitari;
Cat. B - Servizi di consulenza relativi ad attività di natura tecnica (analisi di mercato, studi di
fattibilità tecnico-economica, analisi costi-benefici, studi di impatto, ecc.) con particolare
riferimento alla natura delle attività dell’Interporto Quadrante Europa di Verona, quali trasporto
intermodale delle merci, attività terminalistiche, attività immobiliari-logistiche, ecc.;
Cat. C - Gestione delle attività di comunicazione per progetti con finanziamenti comunitari.

Articolo 2 – Requisiti per l’inserimento nell’Elenco Fornitori Qualificati
L'Istanza può essere presentata, oltre che da operatori italiani, anche da operatori stabiliti in Stati Membri
dell'Unione Europea o in Paesi Terzi con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi
di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.
Per essere iscritti all'Elenco i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti di ordine generale come previsti dall'art. 80 del D.L.gs 50/16 (vedere modulo allegato al
presente regolamento "allegato 1");
requisiti specifici come di seguito elencati:
a) requisiti di Capacità economica e finanziaria, risultante dalla autocertificazione del possesso dei
requisiti, concernente il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi (vedere modulo allegato
al presente regolamento "allegato 1")
b) Requisiti di Capacità Tecnica risultante da Curriculum Vitae in cui siano evidenziati gli incarichi
prestati nell’ultimo triennio o attualmente in corso aventi oggetto assimilabile alle categorie di
attività per la quale si richiede l’iscrizione.

Articolo 3 – Presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco Fornitori Qualificati
L’istanza unitamente alla documentazione richiesta dovrà pervenire:
•
•

via PEC all’indirizzo: consorzio.zai@pec.qevr.it o in alternativa
a mezzo servizio postale, corriere privato o a mano al seguente indirizzo: Consorzio ZAI – C.P. 81 Via Sommacampagna, 61 – 37137 Verona

Sull’oggetto della posta Certificata o in alternativa sulla busta se consegnata a mezzo servizio postale,
corriere privato o a mano dovrà essere riportata l’indicazione: “ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI
QUALIFICATI PER SERVIZI DI CONSULENZA SU PROGETTI CON FINANZIAMENTI COMUNITARI”
I soggetti interessati all’iscrizione all’Elenco di cui al presente Regolamento, devono far pervenire:
•

•
•

•

"Allegato 1" - autocertificazione del possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici di cui all'art.
2 del presente Regolamento, redatta secondo il fac simile allegato al presente regolamento o
secondo modalità equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.
"Allegato 2" - istanza sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, secondo lo schema
allegato;
Curriculum Vitae in cui siano evidenziati gli incarichi prestati nell’ultimo triennio o attualmente in
corso aventi oggetto assimilabile alle categorie di attività per la quale si richiede l’iscrizione con
evidenza degli importi economici per ciascun incarico.
Il presente Regolamento siglato in ogni pagina e firmato in calce dal sottoscrittore dell'Istanza per
accettazione di quanto in esso contenuto.
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

ZAI si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
La presentazione dell'Istanza:
a. comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel Regolamento e nelle sue eventuali
successive integrazioni e/o modificazioni;
b. comporta il pieno ed incondizionato assenso al trattamento dei dati personali che, ai sensi del D. Lgs.
196/03 e successive modifiche ed integrazioni, saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura
responsabile di ZAI nel pieno rispetto della normativa vigente;

Articolo 4 – Validità dell’Elenco Fornitori Qualificati
La presentazione dell'Istanza può pervenire in ogni momento e senza limiti temporali, nell'ottica del
continuo aggiornamento dell'Elenco stesso
ZAI tiene formalmente sempre aperto l’Elenco Fornitori Qualificati, in modo tale da consentire a tutti i
soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, di poter sempre presentare istanza d’iscrizione.
Successivamente, i soggetti iscritti che volessero integrare l’elenco delle proprie categorie, dovranno
presentare integrazione della domanda con l’apposito "Allegato 2”.
ZAI qualora non riscontri cause ostative inserisce l'operatore nell’Elenco Fornitori Qualificati. In caso ZAI
ritenesse opportuno acquisire ulteriori informazioni la procedura di iscrizione rimarrebbe sospesa fino alla
ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Nel caso di modifiche intervenute sull'assetto societario o comunque di modifiche di dati forniti in fase di
iscrizione, l'operatore economico avrà il dovere di comunicare tempestivamente tali modiche a ZAI. Nel
caso in cui l'operatore economico non comunichi tali modifiche, ZAI si riserva il diritto di cancellare il
suddetto operatore economico dall'Elenco Fornitori Qualificati.

Articolo 5 - Gestione dell'Elenco Fornitori Qualificati
Il presente Regolamento è adottato a partire dal 01 agosto 2017.
Le richieste di informazioni possono essere indirizzate a Consorzio ZAI, (a mano, via posta o via corriere), al
seguente indirizzo C.P. 81 - Via Sommacampagna, 61 – 37137 Verona, via fax al seguente numero
0458622219 o, tramite posta certificata, all'indirizzo consorzio.zai@pec.qevr.it.

