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COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

 

Delibera n.11 del 08.04.2022 

Rif. Verbale n.05 del 07.04.2022 

Oggetto: Albo dei Fornitori (punto 3 O.d.g.) 

 

Nominativo Presente Teleconferenza Assente 
Alcidi David (FIDC) X   
Banini Enzo (CIA) X   

Betti Raffaello (Coldiretti)  X  
Ceccherini Mario (Enalcaccia)   X 

Diacciati Dino (Wilderness)   X 
Giusti Giovanni (FIDC) X   

Marri Gian Luca (Ekoclub) 

luca (Ekoclub) 

X   
Mugnaini Massimiliano (Enti locali) X   

Sbragi Mirko (Confagricoltura)   X 
Turchetti Santino (Enti locali)   X 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino 

 

VALUTATA la necessità di procedere alla attivazione delle procedure per indire bandi e manifestazioni di 

interesse; 

STABILITO durante il C.d.G. n.05/22 del 07/04/2022 di procedere all’istituzione di un proprio Albo dei 

fornitori di beni e servizi, con validità sino al 31 dicembre 2023; 

RAVVISATA la necessità di garantire massima trasparenza nelle procedure e la più larga diffusione della 

notizia 

 

Tutto ciò premesso, con voto favorevole UNANIME 

DELIBERA 

Di ritenere quanto richiamato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

di approvare il Disciplinare e gli altri documenti allegati (avviso, modello domanda, cat. merceologiche); 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste e per la massima diffusione 

verso gli interessati; 
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di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per la pubblicità di rito e la pubblicazione nel sito con gli 

allegati. 

 

Il Segretario A.T.C. 1       Il Presidente A.T.C. 1 

     Gian Luca Marri            Giovanni Giusti 

 

 

Firme in originale agli atti dell’A.T.C. 1 
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AVVISO 

DI ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

DELL’A.T.C.1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

In riferimento a quanto indicato nel titolo ed in esecuzione di quanto stabilito nella riunione del 

C.d.G. n. 5 del 07/04/22 e della Delibera n.11 del 08/04/2022, con la presente si comunica che 

questo ATC intende procedere all’istituzione di un proprio Albo dei fornitori di beni e servizi, con 

validità sino al 31 dicembre 2023. 

I soggetti interessati ad essere inseriti nell’Albo dei fornitori di beni e servizi sono invitati di far 

pervenire apposita domanda all’ATC 1, al seguente indirizzo: ATC Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 

52100 – Arezzo 

Scadenza: ore 12,00 del 13/05/2022 (trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito web dell’ATC 

1). 

Allegati: 

- Disciplinare per l'istituzione dell'Albo Fornitori di beni e servizi dell’ATC 1; 

- Allegato A "Elenco delle categorie merceologiche dell'Albo Fornitori di beni e servizi dell’ATC 1"; 

- Allegato B "Domanda di iscrizione all'Albo fornitori di beni e servizi dell’A.T.C.1, che le imprese 

interessate dovranno compilare integralmente e far pervenire all’ATC 1, a pena di esclusione, 

unitamente: 

a. ad una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario; 

b. ad una copia del certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura. 

Arezzo, 08/04/2022 

IL PRESIDENTE 

 

http://www.atc1ar.it/
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DISCIPLINARE 
PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

DELL’A.T.C. 1 (AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA) AREZZO 

VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

 
 

Articolo 1 – Oggetto 

1. Il presente Disciplinare regola l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le 

modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei fornitori di 

beni e servizi dell’A.T.C.1. 

2. L’Albo sarà utilizzato dall’A.T.C.1 come strumento di identificazione delle imprese 

qualificate a fornire beni e servizi per un ammontare in ogni caso non superiore ad Euro 

39.000,00 IVA esclusa. 
3. L’istituzione dell’Albo dei fornitori risponde alle seguenti finalità: 

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di 

beni e servizi; 

- dotare l’A.T.C.1 di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie 

merceologiche, per la ricerca immediata di fornitori o prestatori di servizi. 

4. Resta ferma la facoltà dell’A.T.C.1 - quando si tratti di forniture di beni e servizi che, per 

il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione 

dell’Albo, ovvero qualora la stessa ATC, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, 

ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle imprese iscritte - di invitare o 

interpellare anche altre imprese ritenute idonee, oltre quelle iscritte nella sezione 

pertinente dell’Albo medesimo. 

5. Si prescinde dalla necessaria iscrizione all’Albo per le imprese iscritte in albi nazionali o 

diversamente qualificate, in base a procedure previste dalla vigente legislazione statale e 

regionale. 

 
Articolo 2 – Composizione dell’Albo 

1. L’Albo fornitori è così articolato: 

- Sezione I: Fornitori di beni 

- Sezione II: Prestatori di servizi 

2. Le sezioni sono suddivise in categorie e sottocategorie per le varie tipologie 

merceologiche, così come elencate nell’Allegato “A” al presente Disciplinare. L’A.T.C.1 

si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche 

previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Disciplinare. 

3. Il presente disciplinare non potrà essere utilizzato per le prestazioni professionali, gli 

incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività 

similari. 

 
Articolo 3 – Criteri di utilizzo 

1. L’Albo fornitori sarà utilizzato dall’A.T.C.1 attenendosi al criterio della rotazione dei 

soggetti iscritti nell’Albo medesimo. 

 

Articolo 4 – Modalità di iscrizione all’Albo 

1. I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo di cui al presente Disciplinare, devono far 

pervenire apposita Domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, secondo 

lo schema di cui al fac–simile “Modello B”, debitamente compilata in ogni sua parte e 

sottoscritta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le imprese fornitrici 

di beni e servizi intendono essere iscritte, corrisponderà all’oggetto sociale risultante 

dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza. 

La domanda, comprensiva dei relativi allegati, dovrà essere chiusa in apposito plico ed inviata a 

mezzo servizio postale, corriere privato o consegnata a mano al seguente indirizzo: A.T.C.1, 
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Via Don Luigi Sturzo - 52100 AREZZO. Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: 

“ISTANZA PER ISCRIZIONE ALBO DEI FORNITORI” Non saranno prese in 

considerazione le domande che non risultino pervenute entro l’ora e il giorno stabiliti nell’avviso 

pubblico, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti. Il recapito del plico contenente la 

domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando il mancato arrivo entro il termine 

perentorio assegnato sia riconducibile a causa di forza maggiore. 

2. I requisiti per l’iscrizione delle imprese, operanti nei diversi settori di forniture di beni e 

servizi, sono i seguenti: 

A. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed 

appartenenza a una o più delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate 

nell’“Allegato A - Elenco delle categorie merceologiche”, corrispondente 

all’attività dichiarata nell’oggetto sociale e risultante dall’apposita 

dichiarazione/documentazione da rendersi unitamente alla domanda di iscrizione; 

B. essere in possesso dei requisiti per poter stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione, di cui alle dichiarazioni elencate nel “Modello B”. 

3. L’A.T.C.1 si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella 

domanda mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta 

alle imprese di presentare le documentazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti 

dichiarati. 

 
Articolo 5 – Formazione dell’Albo e suo aggiornamento 

1. Si procederà all’iscrizione ed all’inserimento delle imprese nell’Albo, per ciascuna 

categoria e sottocategorie merceologica, sulla base di un criterio di carattere cronologico, 

secondo il numero progressivo attribuito dall’Ufficio Protocollo dell’ATC alle domande 

presentate. 

2. La costituzione dell’Albo sarà effettuata entro il 15/06/2022, mediante approvazione con 

apposita deliberazione del Comitato di Gestione che sarà pubblicata sul sito web 

dell’A.T.C.1. 

 
Articolo 6 - Utilizzazione dell’Albo 

1. Per l’utilizzazione dell’Albo fornitori, l’A.T.C.1 si atterrà a due diverse procedure, avuto 

riguardo all’ammontare della singola fornitura: 

a) importo fino ad Euro 3.000,00 IVA esclusa, trattativa diretta, previa verifica della 

congruità del preventivo-offerta, con individuazione dell’impresa da contattare 

secondo il criterio di rotazione, con scorrimento sistematico, seguendo l’ordine 

di iscrizione all’Albo; 

b) importo superiore ad Euro 3.000,00 e fino ad Euro 39.000,00 IVA esclusa, 

richiesta di preventivi-offerta ad almeno tre imprese. La scelta delle imprese da 

invitare avverrà secondo il criterio di rotazione, con scorrimento sistematico, 

seguendo l’ordine di iscrizione all’Albo. Sarà inoltre previsto l’invito alle 

imprese già aggiudicatarie di forniture di beni e servizi analoghi, che 

nell’esecuzione delle forniture medesime non siano incorse in accertate 

inadempienze loro imputabili. 

2. In ogni caso, qualora vi sia la verificata impossibilità dell’impresa a corrispondere alla 

richiesta tecnica inerente la fornitura di beni e/o servizi, si procederà interpellando l’impresa 

iscritta nella posizione successiva, seguendo l’ordine della categoria merceologica interessata. 

 
Articolo 7 - Cancellazione dall’Albo dei fornitori 

1. La cancellazione dall’Albo dei fornitori, ovvero la cancellazione limitatamente alla 

categoria interessata nel caso in cui l’impresa risulti iscritta per più categorie, si effettua 

d’ufficio nelle fattispecie di seguito previste: 
c) la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti è disposta: 

- nel caso di non mantenimento dei requisiti di iscrizione; 
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- nel caso di scadenza dell’iscrizione; 

- qualora i controlli a campione svolti d’ufficio mediante richiesta di documenti 

comprovanti le dichiarazioni rese in fase di domanda, non diano esito favorevole; 
- nel caso di istanza scritta da parte dell’interessato. 

d) la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti, limitatamente a categoria/e o sottocategoria/e 

merceologica, nel caso in cui l’impresa risulti iscritta a più di una di esse, è disposta a 

seguito di istanza scritta da parte dell’interessato. 

2. Una nuova iscrizione non può essere richiesta nel caso di provvedimento motivato di cancellazione. 

3. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all’impresa dei fatti addebitati, 

con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine 

l’A.T.C.1 si pronuncerà definitivamente, mediante apposita deliberazione del Comitato di Gestione. 

 
Articolo 8 - Validità dell’iscrizione all’Albo dei fornitori di beni e servizi 

1. L’iscrizione dei soggetti nell’Albo dei fornitori, in fase di prima applicazione, ha validità sino al 

31 dicembre 2022. 

 

Articolo 9 - Obblighi per le imprese 

1. Le imprese iscritte all’Albo dei fornitori sono tenute 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. 

 

 
 

Arezzo, 10/04/2022 
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ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

ALBO DEI FORNITORI DELL’ATC 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

 

SEZIONE I – FORNITURE DI BENI 

 

CATEGORIA A AUTOMEZZI 

SOTTOCATEGORIE 

FA.A Escavatori, trivelle (anche noleggio) 

 

CATEGORIA B ATTREZZATURE 

SOTTOCATEGORIE 

FB.A Personal computer, Server, Software, stampanti, fotocopiatrici, proiettori, cellulari, telefoni, 

centralini 

 

CATEGORIA C MANGIMI 

SOTTOCATEGORIE 

FC.A Mangimi, granaglie 

FC.B Sementi 

 

CATEGORIA D MATERIALI 

SOTTOCATEGORIE 

FD.A Bianco e vernici 

FD.B Pali castagno o altra tipologia, varie misure 

FD.C Tabelle di segnalazione 

FD.D Reti in corda, ceste e materiali vari per catture 

FD.E Fascette ungulati 

FD.F Voliere mobili, cancelli e attrezzature per gestione e immissioni piccola selvaggina stanziale 

FD.G Rete metallica, staffe, pali in ferro, ombreggiante 

FD.H Beverelli, mangiatoie 

 

CATEGORIA E SELVAGGINA 

SOTTOCATEGORIE 

FE.A Lepri 

FE.B Fagiani 

 

SEZIONE II – PRESTAZIONE DI SERVIZI 

 

CATEGORIA F MANUTENZIONE IMPIANTI 

SOTTOCATEGORIE 

MF.A Impianti informatici 

 

CATEGORIA G SERVIZI 

SOTTOCATEGORIE 

MG.A Servizi di installazione attrezzature di comunicazione 

MG.B Costruzione recinti e voliere di ambientamento 

MG.C Servizi di tabellazione perimetrale 
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RISERVATO ALL’ATC 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

Protocollo n.   

 
 

N. Attribuito   

ALLEGATO B 
 

All’ATC 1 

Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino  

Via Don Luigi Strurzo, 43/f 
52100  AREZZO 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALL’ALBO DEI FORNITORI DELL’ATC 1 

AREZZO VALDARNO VALDICHIANA 

CASENTINO 
 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a       nato/a a    

prov.   il   in qualità di        

dell’impresa         con sede 

legale in      prov.   CAP    

via   n.  partita IVA     

C.F.  Tel.  Fax    

e-mail     

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme del Disciplinare che regola 

l’istituzione, le modalità di utilizzo ed i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei fornitori 

dell’ATC 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino, e 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione della suddetta impresa al precitato Albo dei fornitori di beni e servizi dell’ATC 1 

Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino, per le seguenti categorie e/o sottocategorie 

merceologiche: 
(indicare il codice di ogni singola categoria merceologica ricavandoli dall’apposito elenco allegato al Disciplinare) 

 

Sezione     Categoria     Sottocategoria  Descr.   
 

Sezione  Categoria  Sottocategoria  Descr.   
 

Sezione  Categoria  Sottocategoria  Descr.   
 

Sezione  Categoria  Sottocategoria  Descr.   
 

Sezione  Categoria  Sottocategoria  Descr.   
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Sezione  Categoria  Sottocategoria  Descr.   
 

Sezione  Categoria  Sottocategoria  Descr.   

 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di 

dichiarazioni mendaci, secondo quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

 

1. L’impresa è così esattamente denominata:      

Lavoratore autonomo  Impresa  Artigiano  Piccola Impresa   

(fare una x sull’ipotesi che ricorre) 

C.C.N.L. applicato  (specificare) 

Edile industria    Edile piccola media industria    Edile Coop.    Edile Artigian.    

(fare una x sull’ipotesi che ricorre) 
 

Sede operativa (se diversa da sede legale)   

2. Dati anagrafici del/i legale/i rappresentante/i nonché poteri loro conferiti (in particolare per le 

società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i 

soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, 

muniti di rappresentanza) 
1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

3. Posizione Previdenziale INPS 

Matricola Azienda  sede competente   

Posizione individuale    

4. Posizione Assicurativa INAIL 

Codice ditta  sede competente   

Posizione ass. territoriale    

5. Posizione Assicurativa EDILE (solo per imprese Edili) 

Codice impresa  codice cassa   

6. L’impresa risulta iscritta nelle Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura di   con oggetto sociale 

corrispondente alla/e categorie e/o sottocategorie dichiarate, con i seguenti dati: 

Numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.  ; data di iscrizione   

Numero REA   (allego certificato di iscrizione di data non antecedente 6 mesi); 

7. di aver preso visione degli articoli del “DISCIPLINARE PER L’ISTITUZIONE 
DELL’ALBO DEI FORNITORI DELL’ATC 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA 
CASENTINO” accettando tutte le prescrizioni ivi contenute, nessuna esclusa od eccettuata, 
nonché le conseguenze previste per il mancato loro adempimento; 

8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 
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la legislazione vigente; 

9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

10. di autorizzare l’ATC 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino al trattamento dei propri 
dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro sui disabili di cui alla 

Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

12. di aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in qualità di datore di lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro), ed in particolare alla nomina del 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Responsabile/i dei lavoratori per la 

sicurezza, alla nomina del medico competente (se soggetto a detto obbligo), alla dotazione dei 

propri dipendenti dei DPI (dispositivi di protezione individuale) di volta in volta necessari e di 

quant’altro garantisca per i lavoratori il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute. 

 
 

Il/La sottoscritto/a   , nella sua 

qualità di  dell’impresa sopramenzionata, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che le dichiarazioni precedentemente riportate corrispondono a 

verità. 

 

Data   
 

 

 

 
( Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

Allegati alla presente domanda: 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura. 


