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FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA  

 

REGOLAMENTO 

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

 DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DEI BENI, SERVIZI E 

L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA 

 

1 – FINALITÀ: 

Il presente documento disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici 

(di seguito definito anche come Albo) che la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) si riserva di 
utilizzare per la selezione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni, Sevizi e Forniture. 

Il regolamento sarà usato per assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei 

criteri di selezione degli operatori economici iscritti all’Albo, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. 

 

2 – APPLICAZIONE: 

 L’Albo sarà utilizzato dalla FPI nei seguenti casi: 

• In base all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche per lavori, servizi e forniture 
per importi sotto soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati; 

• Negli altri casi previsti e consentiti dalla Legge in vigore. 

 

3 – STRUTTURA DELL’ALBO: 

L’Albo è organizzato in diverse sezioni, così come di seguito definite: 

a) Società, Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi, 

b) Professionisti (es. medici, avvocati, etc.), 

Le sezioni che costituiscono l’Albo posso essere consultate sul sito federale www.fpi.it alla voce 

“Albo Fornitori”. 

 

4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI: 

Possono presentare l’istanza di ammissione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, ad esclusione 
della lettera d), e dell’art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D.Lgs. 50/2016 in 
possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici ex punto 3 lettera a) quali Società, Aziende e 

Cooperative dovranno possedere, quindi, i seguenti requisiti: 
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• Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente 
all’Unione Europea;  

Nota Bene: gli operatori economici appartenenti ad uno Stato Estero e non facente parte 
dell’Unione Europea potranno presentare l’istanza di iscrizione previa autorizzazione della 
Federazione e a seguito della presentazione dei documenti dei documenti richiesti. 

• Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di 
appartenenza; 

• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni 
ai sensi dell’art. 231/2001; 

• Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, salvo caso in cui 
non siano tenuti al rispetto della normativa; 

• Adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008. 

 

Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici ex punto 3 lettera b) quali professionisti,  si 
dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto, 

• Documentazione attestante le capacità tecniche(in caso di professionisti tecnici): 

− Indicazione dell’importo massimo dei servizi di progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli 2 esercizi finanziari 

 

5 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

L’operatore economico interessato all’iscrizione dovrà collegarsi alla suddetta piattaforma, 
inserire e caricare sul software tutta la documentazione richiesta (es. DURC, Camera di 

Commercio, etc.).  

Solamente dopo aver prodotto ed immesso tutti gli atti per concludere la registrazione, dovrà 
inviare una e-mail all’indirizzo acquisti@fpi.it con in allegato il “Modulo di iscrizione (allegato 

a)” debitamente compilato.   

 

6 – ACCERTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE: 

La FPI controllerà la completezza e correttezza della documentazione inserita sulla piattaforma 
informatica.  

In caso di documentazione irregolare o incompleta la Federazione si riserva di richiedere le 

opportune rettifiche o integrazioni o modifiche. Dopo detto accertamento l’operatore 
economico poi riceverà una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica fornito, con l’esito della 
domanda di iscrizione. 
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7 – DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE: 

Gli operatori economici interessati potranno presentare domanda di iscrizione all’Albo in 

qualsiasi momento. 

 

8 – VALIDITÀ DELL’ALBO E DELLE ISCRIZIONI: 

L’Albo è operativo dalla data di pubblicazione sul sito federale www.fpi.it 

L’iscrizione all’Albo è soggetta ad una revisione quadriennale e gli iscritti devono provvedere a 
riconfermare la proprio iscrizione nei 30 giorni che precedono la scadenza. Ogni anno, 

comunque, gli operatori dovranno controllare, confermare o modificare, se necessario, gli atti 
inseriti sulla piattaforma informatica. 

 

9 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI 

La sospensione dall’Albo viene disposta, ad insindacabile giudizio della FPI, nel caso in cui 
l’iscritto si renda inadempiente, per più di un caso nell’arco di un anno contrattuale, 

nell’esecuzione dell’attività affidatagli. 

La sospensione può anche essere disposta nel caso in cui il soggetto iscritto abbia un 
procedimento giudiziale in corso con la Federazione. 

In ogni caso la sospensione dall’Albo fornitori sarà comunicata e motivata all’operatore 
economico. 

La cancellazione dall’Albo viene disposta nei casi di: 

• Mancato rinnovo della validità di iscrizione, 

• Mancata presentazione di offerte per tre inviti nel corso di anno solare, 

• Risoluzione per inadempimento di un contratto, 

• Decadenza dei requisiti di ammissioni definiti nel punto 4, 

• Richiesta espressa per iscritto da parte del’operatore, 

La domanda di iscrizione, con eccezione per il mancato rinnovo, non può essere ripresentata 

prima   che sia decorso un anno dall’avvenuta cancellazione. 

 

10 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento. Si informa che i dati 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e 
per le formalità ad esse connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
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11 – RESPONSABILITÀ 

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è il Segretario Generale Dott. Alberto Tappa 

Le informazioni per all’Albo fornitori possono essere richieste al seguente indirizzo di posta 
elettronica acquisti@fpi.it 

 

 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

        Dott. Alberto Tappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A) al Regolamento: Modulo di iscrizione 
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