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ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
La Società Æqua Roma SpA, allo scopo di garantire un razionale ed efficiente svolgimento dei
processi di affidamento di servizi tecnici, lavori e forniture di beni e servizi ha innovato il sistema di
gestione del proprio Albo fornitori.
Il presente Regolamento indica i principali criteri attraverso i quali Æqua Roma S.p.A. (d’ora in avanti
denominata Æqua Roma o anche “la Società”) intende gestire il proprio Albo Fornitori Online (d’ora
in avanti Albo).
Æqua Roma può avvalersi dell’Albo al fine di individuare gli operatori da invitare alle procedure
negoziate nonché al fine di selezionare l’impresa cui affidare direttamente il servizio ai sensi del
D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
L'Albo, stilato sulla base delle istanze presentate da parte degli operatori economici corredate dei
documenti obbligatori tesi a valutare i requisiti di Legge, non pone in essere nessuna procedura
selettiva paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure
professionali, ma costituisce la banca dati da cui la Società attinge ai fini della selezione e
dell’individuazione degli operatori economici, ai quali affidare lavori, servizi o forniture con le
modalità descritte negli articoli seguenti, nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.
L'acquisizione della iscrizione non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
Società né l’attribuzione di alcun diritto all’iscritto, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.
ART. 2 – DEFINIZIONI
a) Albo Fornitori
L’Albo consiste in un sistema informatizzato, di tipo web based, denominato appunto “Albo Fornitori
online”, rintracciabile nel sito di Æqua Roma o tramite il seguente link:
https://eprocurement.aequaroma.it/, attraverso il quale i soggetti che ne hanno interesse possono
inoltrare la propria candidatura ad essere quindi iscritti, per categoria di appartenenza, all’Albo della
Società.
L’Albo Fornitori di Æqua Roma classifica le imprese per categorie merceologiche (ed eventuali sotto
categorie), che identificano l’ambito di fornitura dei beni e/o servizi per la quale l’azienda si
propone.
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Un’azienda si può proporre per più categorie di fornitura, coerentemente con il proprio oggetto
sociale.
L’albo fornitori online costituisce uno strumento a supporto delle procedure di acquisto di Æqua
Roma per gestire il sistema di valutazione delle forniture aziendali.
b) Impresa/e
Con il termine di Impresa/e si intende ogni soggetto giuridico – imprese individuali o collettive –
legalmente costituito e comunque denominato (Ditta, Azienda, Società, ecc.).
c) Richiesta di Iscrizione all’Albo Fornitori
La Richiesta di Iscrizione all’Albo Fornitori è il processo informatizzato attraverso cui i soggetti
richiedenti (ditte, imprese e/o aziende) inoltrano la propria candidatura ad Æqua Roma. Tale iter
consente ai richiedenti, attraverso l’esecuzione di passi procedurali successivi, di fornire alla Società
tutte le informazioni necessarie all’iscrizione, ivi compresa la possibilità di allegare documenti in
formato elettronico, che sono assolutamente necessari e costituiscono parte integrante del
processo valutativo del fornitore, che si può concludere o attraverso l’iscrizione all’albo, anche
previa integrazione documentale, oppure con il rifiuto all’iscrizione, sempre motivato, da parte della
Società.
d) Modulo di Iscrizione all’Albo Fornitori
Il Modulo di Iscrizione all’Albo Fornitori è il documento generato automaticamente al termine della
fase di richiesta di iscrizione da parte del soggetto richiedente.
Il richiedente dovrà sottoscrivere tale documento e ri-allegarlo per poter avviare il processo di
analisi da parte degli incaricati di Æqua Roma.
ART. 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’impresa che intende iscriversi all’Albo deve risultare in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste, ove applicabili, dall’art. 80 del
D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
b) essere iscritto al Registro delle Imprese ed aver dichiarato l’inizio attività;
c) non essere cessato e di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività.
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ART. 4 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Albo Fornitori è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente costituite.
Le imprese che desiderano iscriversi all’Albo Fornitori di Æqua Roma devono eseguire le attività
riportate dettagliatamente nella procedura di registrazione all’Albo Fornitori, reperibile sul sito
internet di Æqua Roma al seguente link
ART. 5 – MODALITA’ ACCERTAMENTO IDONEITA’
Le domande di Iscrizione all’Albo Fornitori sono soggette a valutazione, da parte degli uffici preposti,
al fine di verificare la completezza e la correttezza della documentazione inviata, nonché la presenza
di una o più cause ostative all’iscrizione (si veda l’art. 8 del presente Regolamento).
L’esito della valutazione verrà sempre comunicato al soggetto richiedente.
 In caso di esito positivo, l’impresa richiedente ha diritto all’iscrizione all’Albo Fornitori.
L’elenco delle imprese iscritte all’Albo Fornitori è disponibile sul sito internet di Æqua Roma.
 In caso di esito negativo, l’impresa richiedente ha 30 gg. di tempo dal ricevimento della
comunicazione per integrare l’eventuale informazione mancante o errata.
Decorso il termine, la richiesta di iscrizione risulterà respinta definitivamente.
ART. 6 – DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
L’iscrizione delle imprese all’Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione dell’accettazione
della richiesta di iscrizione di cui al precedente art. 4.
ART. 7 – RINNOVI ANNUALI DELL’ISCRIZIONE
Per le annualità successive alla prima, l’impresa dovrà provvedere a verificare l’aggiornamento della
documentazione presentata e, se del caso, ad inserire tutti i documenti eventualmente giunti a
scadenza, pena la cancellazione dall’Albo. L’impresa, in particolare, dovrà produrre, entro il 31/01
di ogni anno, copia del certificato di iscrizione alla CCIAA in corso di validità, copia del DURC in corso
di validità e dichiarazione della immutata situazione societaria.
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ART. 8 – CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL’ISCRIZIONE/PERMANENZA ALL’ALBO FORNITORI
È preclusa la permanenza nell’Albo Fornitori di Æqua Roma alle imprese che non presentino, o non
aggiornino, anche uno solo dei documenti obbligatori richiesti dal processo informatico di Iscrizione,
e/o alle imprese che, nell’esercizio della propria attività, per dolo o colpa grave, abbiano arrecato
un danno alla Società, accertato con qualsiasi mezzo di prova da Æqua Roma ovvero qualora
l’impresa abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con Æqua Roma o con Roma
Capitale e fino al termine del procedimento stesso.
ART. 9 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Le imprese iscritte all’Albo Fornitori hanno l’obbligo di comunicare a Æqua Roma ogni variazione
delle informazioni fornite, con particolare riguardo ai requisiti richiesti e alle cause di esclusione
precedentemente descritte.
Tale comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 30 gg. dal verificarsi della predetta
variazione, pena l’adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 10.
ART. 10 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI
Æqua Roma, sulla base delle iniziative di fornitura intraprese dai fornitori iscritti all’albo, e sulla base
del sistema di valutazione appositamente istituito, può disporre la sospensione o la cancellazione
dallo stesso di uno o più fornitori che non abbiano rispettato i parametri aziendali necessari al
mantenimento della posizione, e può disporre la sospensione dell’impresa dall’Albo allorché la
stessa risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente
Regolamento, nonché nell’esecuzione della fornitura e/o del servizio affidatole.
La sospensione può essere revocata qualora Æqua Roma accerti che siano venute meno le cause
che l’hanno determinata.
Qualora l’inadempimento divenga definitivo ovvero Æqua Roma, anche in ragione della natura della
prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo, l’impresa inadempiente
potrà essere cancellata dall’Albo Fornitori.
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ART. 11 - CARATTERE NON VINCOLANTE DELLE PRESENTI NORME
Con l’avviso di costituzione dell’Albo Fornitori on line non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica ma esclusivamente la ricerca
di mercato di operatori economici che manifestino interesse all’affidamento degli incarichi.
L’iscrizione all’Albo non precostituisce a favore degli operatori iscritti nessuna condizione di
preferenza, né in termini di accertamento dei requisiti tecnici, né tantomeno in ordine
all’informazione futura, relativamente ad eventuali gare ordinarie (quali procedure aperte, ristrette
o negoziate con pubblicazione di bando), per concorrere alle quali gli operatori economici dovranno
presentare domanda entro i termini previsti dagli avvisi di gara che di volta in volta questa Società
provvederà a pubblicare nei modi e nelle forme di legge.
Resta inoltre inteso che per gli affidamenti di servizi e lavori, ove previsto dal Codice degli appalti
(D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.) Æqua Roma si riserva la possibilità di rivolgersi anche a soggetti
non iscritti nell’Albo, che si provvederà in ogni caso a far iscrivere all’Albo prima dell’affidamento.
Si precisa che, in caso di affidamento diretto, gli incarichi non potranno essere conferiti a soggetti
persone fisiche o persone giuridiche i cui rappresentanti legali e/o soci abbiano legami di coniugio,
parentela o affinità sino al quarto grado con i vertici aziendali di Æqua Roma SpA e/o con il
management (inteso come Dirigenti e Quadri della Società) e/o con i componenti di organi politici
in carica di Roma Capitale.
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati che entrano in possesso di Æqua Roma nel corso dell’esecuzione del presente Regolamento
sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle
previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutte le materie che non sono espressamente disciplinate nel presente Regolamento si rimanda
alla normativa vigente in Italia.
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