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Art. 1 Istituzione e pubblicità 
Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’elenco dei fornitori definendo i 
requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi, dai fornitori o dagli esecutori di lavori 
al fine di ottenere l’iscrizione all’elenco. 
Con il termine fornitore si intende la persona fisica, persona giuridica (impresa individuale o società) 
che esplica attività d’impresa volta alla fornitura/prestazione di beni e/o servizi e/o lavori, consorzi, 
cooperative nonchè il libero professionista singolo o associato nelle forme previste dalla normativa 
vigente in materia e regolarmente iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, le società di professionisti e le società di ingegneria.  
L’elenco dei fornitori contiene i soggetti ritenuti idonei per specializzazione, capacità e serietà alla 
fornitura di beni e servizi ai fini dell’espletamento delle procedure di acquisizione di beni, servizi e 
lavori occorrenti per il funzionamento dell’Azienda Speciale Cr.Forma. 
I fornitori iscritti nell’elenco sono classificati per categorie merceologiche identificanti l’ambito di 
fornitura di beni e/o servizi e/o lavori per la quale il fornitore si propone. Un fornitore si può proporre 
per più categorie di fornitura, coerentemente con l’oggetto sociale e con il proprio codice ATECO. 
 
L’elenco Fornitori viene redatto su supporto informatico e contiene le seguenti informazioni:  

 - denominazione e ragione sociale  
 - codice fiscale e/o partita IV A  
 - sede legale 
 - numero di telefono ,fax, e –mail, e – mail pec e sito web 
 - categoria merceologica 

 - nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i  

Il presente regolamento e l’istanza di inserimento nell’elenco sono pubblicati sul Sito istituzionale di 
Cr.Forma www.crforma.it nella sezione Amministrazione Trasparente.  
Cr.Forma si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio elenco 
fornitori con qualunque mezzo anche tramite comunicazione diretta ai fornitori. L’Istituzione 
dell’elenco fornitori non vincola in alcun modo Cr.Forma che rimane impegnata solo con la 
sottoscrizione della lettera di affidamento. Al fine di assicurare l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità dell’azione negoziale Cr.Forma si riserva la facoltà, in particolare quando nell’elenco 
non sia presente alcun fornitore o siano presenti fornitori in numero insufficiente, di invitare ulteriori 
fornitori ritenuti idonei anche se non iscritti nell’elenco. 
 
Art. 2 – Ambito di applicazione 
L’elenco dei fornitori viene istituito e gestito nel rispetto delle modalità previste per legge in materia 
di affidamento di beni e servizi con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016. 
Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 
inderogabili disposizioni legislative.  

Art. 3 - Requisiti di onorabilità e professionalità richiesti 
I fornitori interessati all’inserimento nell’elenco dovranno possedere i requisiti di idoneità morale, la 
capacità economico – finanziaria e la capacità tecnico professionale  e dovranno dichiarare ai sensi 
del DPR 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  
In particolare le ditte dovranno dichiarare : 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste 
dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale salvo il 
decorso dei termini di riabilitazione; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e 
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza in riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni  affidate 
da Cr.Forma o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte di Cr.Forma;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

i) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o di non 
esserne assoggettato; 

k) di non avere subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

I fornitori possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso 
dei requisiti di cui al presente articolo. Cr.Forma si riserva di effettuare dei controlli rispetto alle 
dichiarazioni rese. 
 
Art. 4 - Modalità operative per la richiesta di inserimento nell’elenco  
I fornitori che intendono richiedere l’inserimento nell’Elenco dovranno compilare la domanda 
utilizzando unicamente il modello fornito da Cr.Forma pubblicato e scaricabile dal Sito Internet 
istituzionale www.crforma.it nella sezione Amministrazione Trasparente. 
La domanda di inserimento, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto abilitato con 
potere di firma tramite regolare procura da allegare in copia, dovrà essere inviata esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo crforma@pec.it La domanda dovrà essere inoltre 
firmata digitalmente; qualora il fornitore non si trovi in possesso della firma digitale, dovrà essere 
allegata alla Pec la fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. I fornitori interessati all'inserimento nell’elenco possono presentare la domanda in ogni 
momento. La correttezza e completezza della documentazione inviata dovrà essere verificata entro 30 
giorni dal ricevimento della stessa. 
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Art. 5 – Cause di impedimento all’iscrizione  
E’ preclusa l’iscrizione all’elenco alle ditte  : 
- che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o a carico delle quali 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- il cui legale rappresentante pro tempore sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale salvo il decorso dei termini di 
riabilitazione; 
- che non siano in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
die lavoratori; 
- che non siano in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse; 
- che si siano resi responsabili di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 
richieste ai sensi del presente Regolamento.  
Cr.Forma procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi: 
- Presentazione della domanda con modalità difformi da quanto indicato nel presente articolo 
- Mancata regolarizzazione in caso di documentazione non completa  
Il rigetto o l’accoglimento della domanda verrà comunicato al fornitore via Pec.  
 
Art. 6 - Variazioni 
I fornitori hanno l’obbligo di comunicare a mezzo pec ogni variazione, rispetto alle informazioni e 
dichiarazioni già rese a Cr.Forma in fase di prima iscrizione all’elenco, entro 30 giorni dalla data di 
intervenuta modifica.  
 
Art. 7 - Sospensione e cancellazione dall’elenco fornitori 
Cr.Forma si riserva di procedere ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare la 
veridicità e l’attualità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/2000, adottando i 
conseguenti provvedimenti in caso di riscontri difformi o mendaci. Nei casi in cui gli accertamenti 
effettuati da Cr.Forma non confermassero il possesso dei requisiti richiesti, Cr.Forma procederà alla 
cancellazione del fornitore dall’elenco fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma l Norme Penali 
del D.P.R. 445/2000. 
Cr.Forma potrà disporre per 1 anno la sospensione del fornitore che risulti temporaneamente 
inadempiente ad uno degli obblighi previsti dal presente Regolamento o in caso di gravi 
inadempienze nell’esecuzione della fornitura e/o del servizio affidatole. Qualora l’inadempimento 
diventi definitivo ovvero Cr.Forma, anche in ragione della natura della prestazione,  non abbia 
interesse ad accettare un adempimento tardivo, l’impresa potrà essere cancellata dall’elenco. 
La sospensione potrà essere disposta qualora la ditta abbia in corso un procedimento giudiziale e/o 
arbitrale con Cr.Forma e fino al termine del procedimento stesso. La sospensione potrà essere 
revocata qualora Cr.Forma accerti che sono venute meno le cause che l’hanno determinata. 
Cr.Forma comunicherà l’avvio del procedimento di sospensione via pec contenente sintetica 
motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla ricezione della 
comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la sospensione sarà 
definitiva.  
La cancellazione è disposta d’ufficio: 
- per la sopravvenuta mancanza dei requisiti  di  cui all’art. 3; 
- nel caso in cui gli accertamenti effettuati da Cr.Forma non confermassero il possesso dei 

requisiti richiesti, come previsto all’art. 3 , fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma l 
Norme Penali del D.P.R. 445/2000; 

- nel caso di risoluzione di contratto per inadempimento. 
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Il fornitore inserito nell’elenco può in qualsiasi momento chiedere la cancellazione volontaria 
dall’elenco, senza motivazione, mediante richiesta inviata via pec a a firma dal legale rappresentante 
o di altro soggetto abilitato con potere di firma tramite regolare procura da allegare in copia. 
 
Art. 8 – Regole di condotta ai sensi del D. Lgs. 231/2001 
I fornitori che stipulano un contratto con Cr.Forma si impegnano a : 

- accettare e conformarsi alle specifiche prescrizioni del codice etico di Cr.Forma scaricabile dal sito 
internet www.crforma.it sezione amministrazione trasparente 

- non dare o promettere denaro o altra utilità ai clienti attuali o potenziali di Cr.Forma (c.d. clausola 
anti corruzione) 
Cr.Forma si riserva la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 
fermo restando il risarcimento del danno , nel caso in cui il contraente sia stato condannato con 
sentenza definitiva o non definitiva per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero di leggi 
speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici. 
All’operatore economico è richiesto di informare Cr.Forma qualora dovesse essere coinvolto in 
procedimenti giudiziari relativi a reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 o qualora dovesse trovarsi in 
particolari situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento della propria attività. 
 
Art. 9 – Privacy 
Cr.Forma ai sensi del D. Lgs. 196/2003 è titolare del trattamento dei dati forniti per l’iscrizione 
all’elenco dei fornitori e informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell’iscrizione all’elenco e che 
verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantire, comunque, la loro sicurezza e 
la loro riservatezza. Con l’invio della domanda di inserimento, il fornitore esprime, pertanto, il 
proprio assenso al predetto trattamento. Di seguito sono fornite le informazioni di cui all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003. 
INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 
Cr.Forma fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è Cr.Forma Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di 
Cremona con sede legale a Cremona, via Cesari n. 7. 
Responsabili del trattamento dei dati sono il Legale Rappresentante di Cr.Forma, i direttori delle sedi 
operative di Cr. Forma di Cremona e Crema e ogni altro referente espressamente autorizzato in 
conformità al DPS (Documento Programmatico della Sicurezza) aziendale.  
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti vengono acquisiti da Cr.Forma per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per 
l’iscrizione all’elenco fornitori e per la scelta dei fornitori da invitare alle procedure negoziate per gli 
acquisti di beni e/o servizi e/o lavori nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in 
adempimento di precisi obblighi di legge. 
NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto a fornire i dati richiesti da Cr.Forma 
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il fornitore alla selezione dei 
soggetti da invitare nell’ambito delle procedure negoziate. 
DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
Di norma i dati forniti dai fornitori nell’ambito delle selezioni in esame non rientrano tra i dati 
classificabili come “Sensibili e Giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettere D ed E del D. Lgs. 
196/2003.  
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
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Il trattamento dei dati verrà effettuato da Cr.Forma in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dal DPS interno. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati potranno essere comunicati: 
- al personale di CR.FORMA che cura il procedimento di iscrizione all’elenco fornitori ovvero 
che cura gli inviti a presentare offerte. I dati potranno, altresì, essere forniti ad altro personale di 
Cr.Forma che svolge attività attinenti gli acquisti. 
- ai soggetti esterni che si occupano della gestione informatica degli archivi e dei software 
gestionali di Cr.Forma i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, che provvederanno a 
loro volta a garantirne l’uso in conformità  al D. Lgs. 196/2003. 
I dati conferiti dai fornitori limitatamente a denominazione/ragione sociale verranno diffusi tramite il 
sito internet di Cr.Forma. 
DIRITTI DEL FORNITORE INTERESSATO 
Al fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 
196/2003. 
 
Art. 10 -  Disposizioni finali 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in 
quanto applicabili, le normative vigenti in materia. 

 


