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ART. 1 Oggetto e finalità
1. Il presente disciplinare, giusta deliberazione dell’Amministratore Unico di AIR MOBILITA’ S.r.l n.
083 del 01/10/2020, fissa i criteri per la formazione ed aggiornamento dell’Albo degli Operatori
Economici per l’esecuzione di lavori, nonché per le forniture e per le prestazione di servizi, ivi
comprese le consulenze professionali, in favore di AIR MOBILITA’ S.r.l. , nonché stabilisce le modalità
di utilizzo e selezione degli operatori economici e consulenti professionali iscritti.
2. L'Albo sarà utilizzato dalla Società in discorso come strumento di identificazione delle ditte
qualificate a fornire beni e servizi nell'ambito di forniture inferiori all'importo di Euro 428.000,00
(quattrocentoventottomila/00), oltre IVA, e delle imprese qualificate per la realizzazione di lavori di
importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Tanto, secondo le modalità di esperimento delle
procedure “sotto soglia”, come regolamentate dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto
con gli artt. 30 e 35 del medesimo D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti e delle Concessioni - di seguito
“il Codice”) nonché, fino al 31/12/2021, con l’art. 1 comma 2 lettera a) e b) del D.L. 76 del
16/07/2020 così modificato dalla L. 120 dell’11/09/2020 .
2.1. L’Albo, in quanto diretto – cfr Sezione IV – anche alle professioni per l’acquisizione di
consulenze professionali è altresì funzionale alla costituzione di short list per diversificate figure
professionali, da cui attingere, per il conferimento dei relativi incarichi professionali.
3. L’Istituzione del suddetto Albo viene disposta in conformità alle Linee guida dell’ANAC n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 Ottobre 2016 e successivamente aggiornate.
4 L’Albo è costituito a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito
aziendale www.airmobilitasrl.it, nella sezione “società trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”
sezione “avviso albo fornitori”;
5. Detto Albo consentirà di:
5.1. dotare AIR MOBILITA’ S.r.l. di un adeguato strumento di consultazione, articolato in
categorie merceologiche funzionali all’individuazione degli operatori economici per la scelta del
contraente, per gli affidamenti “sotto soglia”;
5.2 provvedere alla preselezione di operatori economici per la fornitura di beni, servizi e per
l’esecuzione di lavori, per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere
generali di cui all’art. 80 del “Codice”, per ogni categoria merceologica che AIR MOBILITA’
S.r.l potrà interpellare:
5.2.a) nelle procedure di affidamento previste dall’art. 36 del Codice e in combinato
disposto, fino al 31/12/2021, con l’art. 1 comma 2 lettera a) e b) del D.L. 76 del
16/07/2020 così modificato dalla L. 120 dell’11/09/2020, ovvero nelle procedure
negoziate “sotto soglia” e negli affidamenti diretti, ricorrendone i presupposti di
legge;
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5.2.b) nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nei casi
disciplinati dall’art. 125 del “Codice”.
5.3 costituire un elenco di professionisti per diversificate attività professionali, da cui attingere
per il conferimento dei relativi incarichi.
6. Resta ferma la facoltà dell’ AIR MOBILITA’ S.r.l., di avviare le procedure ordinarie previste dal
Codice, in luogo di quelle semplificate, ovvero quando si tratti di realizzazione di lavori, di forniture e
servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile individuare i
soggetti cui richiedere offerta mediante l'utilizzazione dell’Albo, ovvero qualora si ritenga utile ampliare
la concorrenzialità, provvedere in deroga all’Albo stesso, mediante il ricorso al mercato in via diretta,
secondo modalità previste dal “Codice” ( indagine di mercato, dialogo competitivo, manifestazione di
interesse , etc). Tali deroghe dovranno essere debitamente motivate ed espressamente autorizzate
dall’Amministratore Unico della Società AIR MOBILITA’ S.r.l..

ART. 2 Composizione Albo
1. L'Albo fornitori è articolato in quattro SEZIONI DI CATEGORIE MERCEOLOGICHE,
ciascuna sub-articolata in categorie e sottocategorie, nonché una CATEGORIA LAVORI
articolata in categorie SOA
- Sezione I: Forniture di beni;
- Sezione II: Servizi;
- Sezione IV: Consulenze professionali;
- Sezione V: Funicolare di Montevergine.
- CATEGORIA LAVORI SOA: Lavori edili e di installazione impianti (se connessi alle opere
edili);
2. Le quattro sezioni sono suddivise in categorie e sottocategorie, in relazione alle varie tipologie
merceologiche. L’operatore economico/ consulente può prendere visione della struttura delle categorie
sul sito www.airmobilitasrl.it, nella sezione “gare e albo fornitori” sotto la sezione, “ albo operatori
economici e consulenti”; l’AIR MOBILITA’ S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare le classi
merceologiche nel corso della vigenza del presente disciplinare e di modificare, a suo insindacabile
giudizio, i criteri di iscrizione e, comunque, qualora si rendesse necessario l’adeguamento alle novità
normative e giurisprudenziali che dovessero intervenire.
3. L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi
possono richiedere l’iscrizione all’Albo sono quelle corrispondi all’oggetto sociale risultante
dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente.
4 Per la sola categoria “S- Servizi tecnici di ingegneria ed architettura” della Sezione II, sarà
consentita l’scrizione ad un massimo di n. 03 sottocategorie.
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5 Per le ditte esecutrici di lavori, inoltre, l’identificazione e la scelta delle categorie di lavori alle quali le
stesse possono richiedere l’iscrizione all’Albo sono quelle derivanti dall’attestato SOA in proprio
possesso.
6. Per le consulenze professionali si fa riferimento all’iscrizione presso i rispettivi Albi professionali ove
esistenti.
ART. 3 Consistenza, Costituzione e Validità dell’Albo.
1. L’Albo consiste in un Registro Generale “Albo degli operatori economici per la fornitura di beni,
servizi e per l’esecuzione dei lavori, ivi comprese le consulenze professionali”, pubblicato sul sito
www.airmobilitasrl.it, nella sezione “Gare e Albo Fornitori” sottosezione “ Albo operatori economici e
consulenti” e formato a seguito delle domande di iscrizione pervenute - secondo le modalità indicate
all’art. 5, in base alle diverse tipologie merceologiche, ovvero alle diverse attività professionali – ed
accolte da AIR MOBILITA’ S.r.l secondo la procedura indicata all’art. 6 - con indicazione degli estremi
di individuazione dei singoli soggetti iscritti, la categoria merceologica (per gli operatori economici) e
dell’attività professionale (per i consulenti).
2. L’albo è sempre aperto ed il presente Disciplinare è sempre disponibili nella sezione del sito
www.airmobilitasrl.it “gare e albo fornitori”, sottosezione “Disciplinare Albo Operatori economici e
consulenti”.
3. L’iscrizione dei soggetti nell’Albo dell’ AIR MOBILITA’ S.r.l ha validità permanente, salvo i casi di
cancellazione di cui all’articolo 7 del presente Disciplinare.
ART. 4 Requisiti e condizioni
1. I requisiti per l’iscrizione all’Albo degli Operatori Economici interessati alla fornitura di beni e
servizi e lavori – il cui possesso in capo all’operatore economico va attestato mediante dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 nella richiesta di iscrizione all’albo – redatta
sull’apposito modello scaricabile dal sistema durante la fase di registrazione- inoltrata esclusivamente
secondo le modalità indicate all’art. 5- sono i seguenti:
1.1 Per gli operatori economici di cui alle Sezioni I, II ( inclusi i fornitori di SIA
costituiti in forma societaria), SOA e V, nonché per le società di consulenza della
Sezione IV:
- insussistenza dei motivi di esclusione declinati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione alla Camera di Commercio di competenza per l’attività dichiarata
nell’oggetto sociale corrispondente alle categorie e sottocategorie merceologiche;
- possesso di eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività;
1.1.a per i soli operatori economici della Sezione SOA
- oltre ai requisiti elencati precedentemente, è richiesto il possesso dell’attestato di
qualificazione SOA per la categoria di lavori per i quali si richiede l’iscrizione.
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1.2 Per i soli fornitori di servizi tecnici per l’architettura o ingegneria, nonché per i
professionisti di cui alla Sezione IV, Consulenze Professionali, sia che procedano
all’iscrizione all’Albo in forma individuale che associata (quale Libero Professionista,
Studio Associato, Società Tra Professionisti, ovvero RTI) unitamente alla richiesta
di iscrizione, prodotta sull’apposito modello scaricabile dal sistema durante la fase di
registrazione, va prodotta, altresì :
- dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza
di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L.
241/90 ed artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle misure previste dal PNA e dal
PTPC di AIR MOBILITA’S.r.l., vigente al momento dell’iscrizione .
2. Con l’iscrizione si presume che l’operatore economico/ consulente sia in possesso dei requisiti
generali oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, per cui fatta salva la possibilità di
effettuare verifiche a campione, la verifica dei requisiti viene eseguita, in ogni caso, in capo
all’aggiudicatario in occasione delle singole procedure.
3. AIR MOBILITA’ S.r.l. si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato in ogni
momento della permanenza degli operatori economici e dei consulenti nell’Albo.
4. La società AIR MOBILITA’ S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere requisiti di capacità economica e
finanziaria, nonché tecnici e professionali, in considerazione della natura e della specificità del servizio,
della fornitura o del lavoro.
ART. 5 Modalità di iscrizione all’Albo
1. L’operatore economico/consulente professionale interessato all’iscrizione all’Albo dovrà produrre
domanda di iscrizione esclusivamente on- line, seguendo la seguente procedura:
1.a. collegarsi al link - accessibile dal sito www.airmobilitasrl.it, selezione del menu
“gare e albo fornitori” sottosezione “Iscrizione albo operatori economici e
consulenti” “https://airmobilita.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it/etemisteportal/”
1.b. scaricare il "Manuale della Registrazione”;
1.c. Registrazione al portale, compilando i form obbligatori e seguendo tutti gli step
richiesti dal sistema, secondo le modalità contenute nel manuale, tale fase si conclude
con il rilascio di credenziali di accesso alla piattaforma;
1.d. Registrazione Albo Fornitori, utilizzando le credenziali ottenute, compilando i form
obbligatori e seguendo tutti gli step richiesti dal sistema, secondo le modalità contenute
nel manuale. Giunti al punto Q, prendere visione dei documenti da scaricare indicati dal
portale, compilare ove necessario, sottoscrivere i documenti (con firma digitale oppure
firmati e scansionati) procedere ad inviare la documentazione sottoscritta.
Alle dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in
corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38, co 3 del DPR 445/2000.
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2. La richiesta di iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici sarà completata solo dopo la
conclusione dell’iscrizione ai sensi del punto “Q1” presente all'interno del Manuale di
Registrazione.
3. La domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel
presente disciplinare. Gli operatori economici/consulenti professionali che chiedono di essere
iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di informazioni o d’uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare
l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o
eventuali modificazioni tempestivamente.
4. Per eventuali chiarimenti sulla modalità di iscrizione si invita a scrivere al seguente indirizzo di
posta elettronica: airmobiltaaalbofornitori@pec.net;
5. Per problemi tecnici durante la fase di iscrizione contattare il supporto informatico (Trecento
software srl) al seguente numero: 0890978055 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
oppure inviare una e.mail ad assistenzatecnica@trecentosoftware.it .

ART. 6 Formazione e Pubblicazione dell’Albo
1. La procedura di registrazione e di richiesta di iscrizione fino alla fase Q1 del Manuale non costituisce
iscrizione all'Albo On Line dei Fornitori, ma è prerequisito per la successiva fase di approvazione da
parte della società AIR MOBILITA’ S.r.l. all’immissione nel proprio Albo Fornitori.
2. La richiesta di iscrizione è sottoposta alla valutazione dell’Ufficio competente di AIR MOBILITA’
S.r.l. che esamina la completezza e correttezza della documentazione trasmessa ed effettua le verifiche
sul certificato CCIAA, fatte salve ulteriori verifiche a campione.
3. La valutazione delle istanze avviene nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza
stessa, fatta salva la previsione di un termine superiore di sessanta giorni in funzione della numerosità
delle istanze pervenute.
4. Qualora la domanda o la documentazione risulti incompleta, o si riterranno utili approfondimenti
specifici, all’operatore economico/consulente verrà richiesto, attraverso email PEC, di fornire le
informazioni carenti, specificando tempi e modalità con cui provvedere all’integrazione.
5. L’accoglimento della domanda di iscrizione e l’avvenuta immissione nell’Albo dell’operatore
economico/consulente richiedente sarà comunicata attraverso email PEC approvativa, nella quale
l’operatore economico/consulente riceverà il terzo Codice di Accesso. Si evidenzia che l'e-mail inoltrata
dal sistema riporta come oggetto la dicitura “eTeMIS: Notifica eTeMIS - Iscrizione al Portale
Approvata” e prevede come mittente "Per conto di: airsmobilitaalbofornitori@pec.net ".
6. L’Albo, così costituito ed aggiornato, è reso conoscibile mediante pubblicazione sul proprio profilo
del committente ovverosia all’indirizzo www.airmobilitasrl.it , nella sezione “gare e albo fornitori”
sottosezione “ albo operatori economici e consulenti” .
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ART. 7 Cancellazione dall’Albo
1.La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o
sottocategoria interessata, si effettua d’ufficio, nelle seguenti ipotesi:
1.1. nei casi di perdita dei requisiti d’iscrizione, di cui all’art. 4;
1.2. in caso di inadempimento contrattuale nei confronti di AIR MOBILITA’ da parte del
soggetto interessato;
1.3. in caso di prestazioni dell’operatore economico/ consulente, che secondo motivate
valutazioni dell’ AIR MOBILITA’ siano state ritenute” eseguite con grave negligenza o
malafede” ;
1.4. qualora l’operatore economico/consulente abbia commesso un errore grave nell’esercizio
della sua attività professionale;
1.5. in caso di non osservanza delle disposizioni del successivo articolo 8 del presente
disciplinare;
1.6. qualora, da revisione periodica, svolta d’ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di
Commercio, non risulti più esistente la ditta;
1.7. nel caso di richiesta scritta dell’interessato;
1.8. nel caso in cui l’operatore non abbia presentato offerta, a seguito del relativo invito, per
cinque volte consecutive.
2. Nei casi previsti dal precedente comma, la società AIR MOBILITA’ comunica l’avvio del
procedimento di cancellazione d’ufficio tramite comunicazione inviata con Mail PEC; eventuali
controdeduzioni dovranno essere prodotte dall’operatore economico/consulente entro 15 giorni dalla
data di ricezione della predetta comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide
giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.
ART. 8 Obblighi per i soggetti iscritti all’Albo
I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede
legale, ai requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima
iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo stesso.

ART. 9 Utilizzo dell’Albo
L’inserimento nell’Albo dell’operatore economico/consulente non implica automatica garanzia di invito
in tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.
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La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di selezione, tra quelli iscritti all’albo,
alla procedura indetta è affidata ad un programma informatico, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria .
A seguito dell’invito a gara, ciascun partecipante ha l’onere di dichiarare, pena l’esclusione, ai sensi
dell’art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi
speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive
rilasciate in sede di presentazione della domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio.

ART. 10 Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Reg. 2016/679/UE
sulla protezione dei dati.
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