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ART. 1 - PORTALE ACQUISTI 

Il Portale Acquisti contiene l’elenco generale dei Fornitori di beni, servizi e lavori classificati 

per categorie principali (Livello I) e sottocategorie (Livello II, III e IV) ed è gestito dal Servizio 

Acquisti, Gare e Contratti di Cotral Spa. 

La finalità dell’Elenco Fornitori è di raccogliere le domande dei potenziali Fornitori per Cotral 

Spa, nonché di aggiornare i dati riguardanti le attività, l’organizzazione, le dimensioni, le 

dotazioni/capacità tecniche e la consistenza economico-finanziaria dei Fornitori stessi. 

L’Elenco Generale dei Fornitori costituisce un elenco di Operatori Economici di comprovata 

affidabilità, a cui attingere ogni qualvolta si intenda provvedere all’acquisizione di forniture, 

servizi o lavori per importi inferiori alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. 

Lgs.50/2016 s.m.i. 

 

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando 

per l’acquisizione di forniture, lavori e servizi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs n. 

50/2016. 

La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, può comunque attivare 

l’esperimento delle procedure ordinarie anche per oggetti il cui valore rientra nel limiti di cui 

sopra. 

 

ART. 3 - CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE 

Le imprese selezioneranno le categorie, identificate sia per descrizione che per codice, per 

le quali intendano essere iscritte nell’Elenco dei Fornitori. L’albero delle categorie 

merceologiche individuate ai fini della partecipazione alle procedure di acquisto è disponibile 

sul sito https://cotral.i-faber.com, nella sezione “Categorie merceologiche”. 

Le categorie saranno aggiornate periodicamente in relazione alle diverse esigenze di Cotral 

Spa. 

 

https://cotral.i-faber.com/
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ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

4.1 Iscrizione all’Elenco Fornitori di Cotral Spa 

I Fornitori che vorranno presentare una candidatura per l’iscrizione all’Elenco dei Fornitori 

dovranno collegarsi al sito https://cotral.i-faber.com e compilare l’apposito form on line di 

registrazione disponibile nella sezione “Registrazione al Portale”; 

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle 

informazioni costituisce causa di non iscrizione all’Elenco Fornitori; la non corrispondenza  

al vero delle informazioni inserite, costituisce causa di revoca o sospensione dell’iscrizione. 

La Domanda del questionario di Iscrizione dovrà essere firmata digitalmente dal titolare 

firmatario o dal legale rappresentante. 

La User ID e la Password sono personali e dovranno essere conservate con cura. L’impresa 

utente dell’Elenco Fornitori si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto 

la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in 

modo da non recare pregiudizio al Sistema, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi. 

I Fornitori si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure 

tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la 

protezione degli strumenti informatici (User ID e Password) assegnati. 

L’utilizzo della User ID e della Password attribuisce incontestabilmente ai soggetti cui sono 

stati rilasciati e, per essi, ai soggetti rappresentati, tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, 

gli atti ed i fatti compiuti o posti in essere nell’utilizzo dell’Elenco Fornitori. 

 

4.2 Comunicazione tra le parti 

Ciascun Concorrente che abbia ultimato la registrazione al Portale Acquisti elegge la 

piattaforma come domicilio per le comunicazioni; il Concorrente potrà inoltre visualizzare i 

messaggi ricevuti nella sezione “Comunicazioni”.  

E’ onere e cura di ciascun Concorrente prendere visione dei Messaggi inviati dalla Stazione 

Appaltante.  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Cotral Spa e operatori economici 

si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta 

elettronica ordinario e PEC inserito in fase di registrazione al portale; l’utilizzo delle caselle 

mail indicate è espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 

50/2016. Cotral Spa e il Gestore declinano ogni responsabilità per la mancata funzionalità 

https://cotral.i-faber.com/
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delle caselle di posta elettronica dell’Operatore Economico. In caso di raggruppamenti 

temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la 

comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

4.3 Classificazione sull’Albero delle Categorie Merceologiche  

A seguito della registrazione sarà possibile accedere all’area riservata dell’albo di Cotral Spa 

per procedere alla presentazione del questionario generale e per la selezione delle categorie 

merceologiche di interesse. 

Compilato il questionario generale, ai fini del perfezionamento della candidatura di iscrizione 

all’Albo generale dei Fornitori, l’Operatore Economico dovrà selezionare le categorie 

merceologiche di interesse e, laddove richiesto, compilare i questionari specifici contenenti 

le informazioni di dettaglio per le merceologie selezionate in fase di classificazione. 

4.4 Aggiornamento delle informazioni  

I soggetti iscritti all’Elenco Fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati inseriti in fase di 

registrazione. 

Tale obbligo va assolto entro i 30 (trenta) giorni successivi al verificarsi delle variazioni ed il 

suo mancato adempimento potrà comportare la sospensione dall’Elenco Fornitori. 

In particolare, si raccomanda di aggiornare l’indirizzo e-mail ordinario e PEC inseriti in fase 

di registrazione.  

 

ART. 5 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La Cotral Spa provvede alla valutazione dei soggetti, seguendo l’ordine progressivo con cui 

le relative domande di Iscrizione sono state perfezionate, (compilazione di tutti i campi 

obbligatori - contrassegnati da un asterisco – presenti nel questionario Generale e nei 

questionari specifici di categoria). Fa fede, a tale scopo, il giorno e l’ora in cui 

telematicamente tali questionari sono pervenuti. 

Per i soggetti che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro 

requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.  
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Cotral Spa, entro 30 giorni dall’invio telematico del Questionario si impegna a terminare il 

processo di valutazione della candidatura; l’Operatore Economico potrà verificare l’esito della 

valutazione nella sezione “Riepilogo” dell’area privata del portale.  

In caso di esito negativo, questo sarà comunicato per via telematica al soggetto interessato 

del procedimento, unitamente ai motivi di mancata qualifica. 

 

ART. 6 - DURATA DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI E AGGIORNAMENTO 

L’iscrizione all’Elenco dei Fornitori ha una durata di 36 mesi dall’ottenimento 

dell’approvazione del questionario generale, salvi i casi indicati al successivo art. 7. Il 

Fornitore può comunque liberamente decidere di esercitare la propria cancellazione 

volontaria dall’Albo di Cotral Spa. 

 

ART. 7 - CAUSE DI DECADENZA DELLA QUALIFICAZIONE  

Cotral Spa farà decadere l’iscrizione all’Albo Fornitori nel caso si verifichi a carico 

dell’Operatore Economico iscritto anche una sola delle seguenti condizioni: 

a) perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale dell’Art. 80 del D. Lgs. 80/16 

e s.m.i.; 

b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in passato da 

Cotral Spa, ovvero errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertata da 

Cotral Spa con qualsiasi mezzo di prova; 

c) cessazione di attività; 

d) rifiuto di aggiornare i dati inseriti in fase di iscrizione nell’Albo Fornitori; 

Nelle ipotesi di cui alla suindicata lettera b) Cotral Spa, sulla base degli elementi valutativi in 

proprio possesso, si riserva di sospendere l’Operatore Economico per un periodo di dodici 

mesi.  

Cotral Spa si riserva altresì di sospendere l’Operatore Economico per un periodo massimo 

di 12 mesi, sulla categoria oggetto di gara, in caso di mancata risposta a 3 inviti consecutivi 

senza aver fornito adeguata motivazione. 
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ART. 8 – DISCIPLINA DELLE IPOTESI DI ASSOCIAZIONE CON ALTRI CONCORRENTI 

Nell’ambito delle procedure di cui al presente documento l’Operatore Economico invitato 

individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di 

operatori riuniti anche non iscritti all’Albo Fornitori. 

Nella ipotesi di associazione di concorrenti ove vi sia un soggetto invitato mandatario e uno 

o più soggetti mandanti, questi ultimi, in sede di offerta, devono certificare i requisiti richiesti 

per la partecipazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. 

In tal caso Cotral Spa si riserva, comunque, la valutazione dei requisiti dei concorrenti non 

iscritti all’Albo e l’eventuale esclusione dell’intero raggruppamento, qualora tali requisiti non 

risultassero conformi a quanto richiesto. 

 

ART. 9 - MODALITÀ DI INDIZIONE DELLE SINGOLE GARE 

Nella effettuazione di gare per l’acquisizione di beni, servizi o lavorazioni per importi inferiori 

alla soglia comunitaria ai sensi della normativa vigente in materia di procedure di 

aggiudicazione degli appalti, saranno invitati i Fornitori iscritti alle specifiche categorie.  

Gli inviti saranno trasmessi all’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata dichiarato 

nel form di registrazione online. 

Nelle lettere d’invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti 

dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla gara. 

Cotral Spa inviterà a gara gli Operatori Economici seguendo l’ordine progressivo di qualifica. 

Fa fede, a tale scopo, il giorno e l’ora in cui Cotral termina il processo di valutazione della 

candidatura dell’Operatore Economico. 

 

ART. 10 - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI 

I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi vengono affidati a seguito di procedura 

negoziata, cui vengono invitati gli Operatori Economici regolarmente qualificati nell’Albo 

Fornitori con riguardo alla categoria merceologica di riferimento; 

In caso di contratti con peculiari caratteristiche tecniche/economiche, Cotral Spa si riserva di 

effettuare preselezioni sulla base del fatturato specifico dichiarato e delle certificazioni 

possedute. Cotral Spa si riserva altresì la facoltà di richiedere, ulteriori requisiti di accesso 

alle singole procedure.  
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ART. 11 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI 

Cotral Spa, per la definizione dell’invito dei concorrenti alle gare, si riserva di adottare i 

seguenti criteri: 

 Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 € per i 

lavori, o alle soglie di rilevo comunitario per forniture e servizi, mediante invito, ove 

esistenti, di almeno 5 operatori economici qualificati;  

 Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 €. e inferiore a 1.000.000 € mediante 

invito, ove esistenti, ad almeno 10 operatori economici qualificati. 

Ai fini di quanto sopra, Cotral Spa procederà seguendo l’ordine temporale di qualificazione, 

tenuto conto del fatturato specifico minimo eventualmente richiesto per l’accesso alla 

specifica gara. 

Qualora Cotral Spa effettuasse gare successive per la medesima categoria merceologica, i 

soggetti da invitare saranno individuati secondo un criterio di rotazione. In particolare, Cotral 

Spa inviterà tutti i soggetti che non sono stati invitati nel corso delle precedenti gare, a partire 

dal primo “non invitato”, e sino al raggiungimento del numero massimo stabilito. 

Cotral Spa si riserva di invitare l’Operatore Economico classificato primo in graduatoria 

nell’ultima gara espletata dall’azienda per appalti analoghi. Qualora l’Azienda si avvalga della 

predetta facoltà, resta inteso che l’operatore in questione sarà computato in aggiunta rispetto 

al numero minimo di operatori da invitare ai sensi del presente articolo. 

Cotral Spa si riserva la facoltà di invitare comunque a gara tutti i soggetti qualificati nella 

specifica categoria merceologica in deroga ai criteri dell’ordine progressivo di qualifica ed al 

successivo criterio di rotazione. 

Nel caso in cui nell’elenco degli Operatori da invitare risultassero presenti sia Operatori 

Economici che Consorzi di cui gli Operatori Economici fanno parte, Cotral Spa si riserva di 

invitare il primo tra Operatori e Consorzio sulla base della data di ultimo invito e/o della data 

di qualifica per la categoria merceologica cui la gara è associata. 

Cotral Spa si riserva di effettuare una ricognizione sul mercato degli Operatori Economici 

potenzialmente in grado di realizzare la fornitura, il servizio o il lavoro oggetto di gara al fine 

di ottenere le migliori condizioni nei seguenti casi: 

 Nel caso in cui i Fornitori qualificati per categoria dovessero essere presenti in 

numero inferiore a quelli sopra indicati; 
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 Nel caso in cui l’oggetto della gara non fosse presente ovvero non fosse 

univocamente individuabile nell’ambito delle categorie merceologiche dell’Albo; 

 Nel caso di necessità e convenienza in relazione alla natura o alle caratteristiche della 

gara (a titolo di esempio non esaustivo urgenza, caratteristiche di sicurezza, 

prossimità geografica, certificazioni o referenze specifiche, etc.). 

 

ART. 12 - TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti 

richiedenti ed, ove occorra, delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, 

consisterà nella registrazione e nell’elaborazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai 

fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico e economico richiesti per l’iscrizione all’ Elenco 

Fornitori. 

Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive 

nazionali e comunitari. Il conferimento dei restanti dati (notizie sui sistemi di vendita, 

collegamenti azionari, ecc.) è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini 

dell’iscrizione al Portale. 

Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato dalla Cotral Spa presso il Servizio Acquisti, 

Gare e Contratti, con sede in Roma, via B. Alimena n. 105 – 00173 RM -. 

In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo 

modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui 

al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto 

i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del precedente art 3.3. 

Il trattamento stesso potrà essere effettuato da Cotral Spa. 

I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi 

previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, 

ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui al Titolo II del D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, rivolgendosi a: 

 

Servizio Acquisti, Gare e Contratti 

Titolare del trattamento dei dati è Cotral Spa 

Responsabile del trattamento dei dati è: Il Legale Rappresentante. 
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ART. 13 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente 

Regolamento, sarà competente il Foro di Roma. 

 




