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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 
 

-- REGOLAMENTO -- 
 

 
1. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

Ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs.163/06, è istituito presso la S.T.P. S.p.A. Bari  il Sistema di Qualifica-
zione di Fornitori di beni e servizi. 

Il Sistema ha durata indeterminata e viene istituito dalla S.T.P. S.p.A. Bari, previa pubblicazione del 
relativo Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture e sul sito della stessa S.T.P. S.p.A. Bari. 

Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di Fornitori di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali 
S.T.P. S.p.A. individua i Soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, alle singole procedure di affidamento 
della fornitura di prodotti ovvero di servizi. 

Il presente documento, con i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, costi-
tuisce il Regolamento del Sistema di Qualificazione. Le disposizioni del Regolamento debbono in-
tendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo con-
tenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 

Alle gare di appalto potranno partecipare solo i soggetti già qualificati. 

La formazione dell’Elenco prende l’avvio mediante la procedura di iscrizione e, segnatamente, con 
la Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati all’Elenco medesimo. 

L’Iscrizione all’Albo Fornitori avviene a seguito del provvedimento della S.T.P. S.p.A. Bari e può av-
venire in qualsiasi momento e per tutta la durata di cui al successivo articolo 10. 

La S.T.P. S.p.A.  Bari si riserva la facoltà di provvedere a: 

 porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte, all’Elenco Fornitori istituito; 

 modificare, in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di 
iscrizione;  

 aggiornare, in qualsiasi momento, l’elenco delle categorie pubblicate, nonché attivare in qual-
siasi momento dette categorie pubblicate, restando inteso che in relazione a quanto sopra i 
Fornitori e/o, comunque, gli altri Utenti del Sistema non possano avanzare nei confronti di 
S.T.P. S.p.A. Bari diritti o pretese ad alcun titolo. 
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Di quanto sopra viene dato pubblico avviso mediante pubblicazione sul Sito. 

E’ facoltà di S.T.P. S.p.A. Bari non utilizzare in via esclusiva il presente Sistema di Qualificazione per 
le gare di appalto che saranno espletate per la fornitura di beni e servizi. 

 
2. OGGETTO 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito l’Albo 
Fornitori della S.T.P. S.p.A. Bari, i requisiti che devono essere posseduti dai Fornitori al fine di otte-
nere la qualificazione al Sistema nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei 

predetti requisiti e, inoltre, le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema. 

La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata 
e l’istituzione del detto Albo, non costituisce in alcun modo per la S.T.P. S.p.A. Bari l’avvio di alcuna 
procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. 

Il presente Regolamento, la Richiesta di iscrizione all’Elenco Fornitori,  le dichiarazioni, le docu-
mentazioni e gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo sco-
po di manifestare la volontà dei medesimi soggetti ad essere iscritti all’Elenco Fornitori, senza la 
costituzione di alcun vincolo in capo alla S.T.P. S.p.A. Bari per l’assegnazione di qualsivoglia affida-
mento a detti soggetti, atteso che l’Elenco medesimo rappresenta per la stessa S.T.P. S.p.A. Bari  
uno strumento da utilizzare nell’attività propedeutica alle singole procedure di affidamento atti-
nenti le categorie indicate nel presente Sistema di qualificazione. 

La Richiesta di Iscrizione comporta l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 
Regolamento. 

La Società S.T.P. S.p.A. Bari procede alla valutazione degli operatori economici al fine di: 

- accertare le capacità tecniche ed organizzative delle ditte; 

- selezionare e qualificare in modo trasparente le ditte più affidabili, con un criterio proporzio-
nale all’importo dell’appalto da aggiudicare; tale selezione e qualificazione avverrà attraverso 
l’acquisizione delle certificazioni e/o attestazioni previste dalla legislazione vigente e con la di-
mostrazione dei seguenti requisiti di seguito indicati; 

- ottenere garanzie sulla qualità e la conformità delle forniture/prestazioni e sulla sicurezza dei 
servizi/forniture eseguiti; 

- instaurare un sistema di monitoraggio efficace di controllo dell’impresa sia sulla qualità dei 
servizi/forniture effettuate che sulla regolarità contributiva; 
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La presente procedura si applica anche a: 

- ditte già oggetto di elenco di fiducia proveniente dalla vecchia gestione o, comunque, inserite 
negli anni precedenti o non ancora valutate al momento dell’entrata in vigore del presente Si-
stema di valutazione; 

- ditte già qualificate (a seguito di bando di gara) alle quali la Società ha affidato fornitu-
re/servizi. 

 

3. CATEGORIE DI FORNITURA E CLASSI D’IMPORTO 
I Fornitori sono qualificati per categorie di fornitura e servizi, all'interno di ciascuna categoria, per 
classi di importo. 
Le categorie per le quali è istituito l’Elenco Fornitori di S.T.P. S.p.A. Bari sono inizialmente le se-
guenti: 
A) Forniture di beni 

- Fornitura di carburante per autotrazione; 
- Fornitura di carburante per riscaldamento; 
- Fornitura di pneumatici per autobus; 
- Fornitura di oli e lubrificanti; 
- Fornitura di ricambi per manutenzione autobus, nuovi o equivalenti. 

 
B) Forniture di servizi 

- Servizio di manutenzione carrozzeria autobus 
- Servizio di tappezzeria sedili autobus 
- Servizio di pulizia autobus e fabbricati 

Dette categorie saranno attivate in via progressiva e potranno essere ampliate nel tempo. 

Le classi d'importo, per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle 
di seguito indicate: 

Classi d'importo Fatturato specifico minimo richiesto  
Imprese qualificate a partecipare a gare per forniture 
d’importo a base di gara fino a € 50.000,00 

Fatturato dell’Impresa, con riferimento a forniture 
analoghe, relativo al triennio 2011-2012-2013, pari ad 
almeno € 50.000,00 

Imprese qualificate a partecipare a gare per forniture 
d’importo a base di gara fino a € 100.000,00 

Fatturato dell’Impresa, con riferimento a forniture 
analoghe, relativo al triennio 2011-2012-2013, pari ad 
almeno € 100.000,00 

Imprese qualificate a partecipare a gare per forniture 
d’importo a base di gara fino a € 207.000,00 

Fatturato dell’Impresa, con riferimento a forniture 
analoghe, relativo al triennio 2011-2012-2013, pari ad 
almeno € 250.000,00 

mailto:stptrani@stpspa.it


 

Sede Legale: Via Monte Grappa,6–76125 TRANI  (BT)–Tel. 0883.491800–492532–Fax 0883.588161 – E-mail: stptrani@stpspa.it 

Pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it 

Direzione: Viale Lovri, 22-70132 BARI (BA) -Tel.080.5058229 / 080.5058280 - Fax 080.5058184-E-mail: stpbari@stpspa.it 

Pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it 

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari 
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723 

4 
 

Imprese qualificate a partecipare a gare per forniture 
d’importo a base di gara fino a € 414.000,00 

Fatturato dell’Impresa, con riferimento a forniture 
analoghe, relativo al triennio 2011-2012-2013, pari ad 
almeno € 400.000,00 

Imprese qualificate a partecipare a gare per forniture 
d’importo a base di gara oltre € 414.000,00 

Fatturato dell’Impresa, con riferimento a forniture 
analoghe, relativo al triennio 2011-2012-2013, pari ad 
almeno € 500.000,00 

 
Per la qualificazione delle imprese che svolgono il servizio di pulizia vale l’iscrizione alla C.C.I.A.A. 
per l’attività di “pulizie” – classifica non inferiore alla fascia “B” indicata all’art. 3 del D.M. 274/97. 

I Soggetti di cui al successivo art. 4, una volta qualificati, sono abilitati a partecipare alle procedure 
di affidamento delle Forniture di Beni e Servizi, per le quali S.T.P. S.p.A. Bari intenda avvalersi del 
Sistema, nei limiti del valore della classe di importo attribuita per ciascuna categoria. 

 
4. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori: 

1) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, se-
condo le disposizione del Codice Civile; 

2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giu-
gno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 
8 agosto 1985, n. 443; 

3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società coopera-
tive di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163; 

4) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

La procedura per l’iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenen-
ti ai Paesi membri della Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l’Italia o l’Unione Europea ab-
biano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore specifi-
co. 
 

5. DOMANDA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI 

I soggetti interessati alla Qualificazione devono presentare alla S.T.P. S.p.A. Bari apposita domanda 
di Qualificazione.  
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I soggetti richiedenti, ai fini della qualificazione, dovranno possedere i requisiti di ordine generale, 
economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati. 

La domanda di qualificazione deve pervenire in plico chiuso e sigillato al seguente indirizzo: 

S.T.P S.p.A. Bari - Viale Lovri, 22 – 70123 Bari 

Il suddetto plico dovrà indicare all’esterno gli estremi della ditta richiedente (denominazione, indi-
rizzo, ecc.) e riportare la dicitura della fornitura o del servizio per il quale si chiede la qualificazio-
ne. 

Nel plico deve essere contenuta la seguente documentazione, pena la non ammissione: 

a) Domanda d’ammissione, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal titolare o dal legale rap-
presentante dell’Impresa, quale indicato alla successiva lettera b), riportante la categoria della 
fornitura o del servizio oggetto della richiesta di qualificazione. La domanda dovrà inoltre ri-
portare: 

-    l’autorizzazione alla S.T.P. S.p.A. Bari a inviare le comunicazioni inerenti al presente si-
stema di qualificazione e all’art. 79 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. mediante fax ovvero me-
diante posta elettronica o posta elettronica certificata specificando i recapiti; 

-    l’accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni conte-
nute nel presente Regolamento; 

b) Certificato d’iscrizione dell’Impresa al Registro delle Imprese, in corso di validità, da cui risulti 
che l’impresa svolge attività analoga a quella oggetto del sistema di qualificazione. Tale certifi-
cato dovrà recare l’indicazione della persona legittimata a rappresentare l’Impresa e a impe-
gnare legalmente la stessa, con la dichiarazione, altresì, di assenza di procedure fallimentari, 
concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa di 
cui al R.D. n. 267/1942.Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva 
che contenga tutti i dati risultanti dal Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, sotto-
scritta dal titolare o legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 
s.m.i. (con allegata copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore). 

c) Dichiarazione in cui il legale rappresentante, allegando fotocopia di un documento di identità, 
attesti sotto la propria responsabilità: 

c.1) che non sussistano a carico dell’impresa le cause di esclusione dalla partecipazione alle 
gare di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. - lettera da a) a m quater) – Al riguardo si 
precisa che, con particolare riferimento alle lettere b) e c) e m-ter del suddetto art. 38, la 
dichiarazione può essere resa o da ciascuno dei soggetti indicati dalla norma, o mediante 
un’unica dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del comma precedente. 
Non è ammessa la dichiarazione da parte di un procuratore. 
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c.2) che l’Impresa è in regola, ai sensi dell’art. 17 L. 68/99, con le norme che disciplinano il la-
voro dei disabili; 

c.3) che l’Impresa è in regola con le iscrizioni INAIL e INPS e con i versamenti contributivi; 

c.4) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro (D.lgs 
81/2008 e s.m.i.); 

c.5) che l’impresa non si è avvalsa, nell’ultimo anno, dei piani individuali di emersione ai sensi 
della Legge 266/02, o che gli stessi siano già conclusi. 

d) Dichiarazione relativa alla capacità economica dell’impresa richiedente la qualificazione, sot-
toscritta dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa quale indicato alla precedente lette-
ra b), resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (con allegata copia fotostatica di valido 
documento di identità del sottoscrittore) e indicante: 
-    il fatturato globale dell’Impresa e l’importo relativo alle forniture e/o ai servizi analoghi a 

quelli delle categorie per i quali si chiede la qualificazione, realizzate negli esercizi 2011-
2012-2013, dovrà essere almeno pari al fatturato corrispondente alla categoria per la 
quale si chiede la qualificazione. 

e) Dichiarazione relativa alla capacità tecnico-professionale dell’impresa richiedente la qualifi-
cazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa quale indicato alla pre-
cedente lettera b), resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (con allegata copia fotostati-
ca di valido documento di identità del sottoscrittore) e indicante: 
-    l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle della categoria per cui si chiede la 

qualificazione, distinte per anno con l’indicazione degli importi, delle date e dei commit-
tenti.  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporterà il rigetto della  Richiesta di 
iscrizione, ovvero la Cancellazione dall’Elenco Fornitori da parte di S.T.P. S.p.A. Bari in caso di suc-
cessiva verifica negativa dei dati e/o informazioni fornite. 

S.T.P. S.p.A. Bari  si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria 
alla valutazione del possesso dei requisiti di qualificazione. 

S.T.P. S.p.A. Bari si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, o comunque con 
l’aggiudicazione della prima gara, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso 
dei requisiti sopra indicati, attraverso la presentazione della relativa documentazione da prodursi 
in originale o in copia resa conforme ai sensi di legge. Qualora la predetta documentazione non 
venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione 
prodotta a comprova, S.T.P. S.p.A. Bari procederà ad adottare un provvedimento di Cancellazione 
del Soggetto dall’Albo dei Fornitori ed a darne comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici. 
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La S.T.P. S.p.A. Bari si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante il pos-
sesso dei suddetti requisiti e la possibilità di accertare gli stessi, ovvero di accertare eventuali re-
quisiti tecnici, tramite verifiche ispettive presso il fornitore, compreso lo/gli stabilimento/i di pro-
duzione. 

 
6. ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 

S.T.P. S.p.A. Bari provvede, alla qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti secon-
do l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documen-
tazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di S.T.P. 

I soggetti qualificati verranno informati dell’esito del procedimento di qualificazione, tramite co-
municazione scritta, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la docu-
mentazione. 

L’inserimento nel sistema di Qualificazione attribuisce al soggetto l’idoneità per la partecipazione 
alle gare indette da S.T.P. S.p.A. Bari successivamente alla data di avvenuta qualificazione. 

Qualora la documentazione presentata risulti non completa, il procedimento di qualificazione vie-
ne sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i chiarimenti e le inte-
grazioni richieste. In tal caso il termine di 45 giorni decorre dalla data di ricevimento della docu-
mentazione integrativa. 

La mancanza dei requisiti richiesti ovvero la mancata integrazione dei documenti necessari al 
completamento della domanda, entro 30 giorni dalla richiesta, comporterà la non ammissione al 
sistema di qualificazione. Della mancata ammissione e delle cause verrà data comunicazione scrit-
ta agli interessati. 

Fermo quanto sopra, S.T.P. S.p.A. Bari si riserva, in ogni momento, di verificare, anche chiedendo 
chiarimenti circa il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni, la veridicità e l'autenticità 
di quanto prodotto. In caso di mancata produzione della documentazione, richiesta entro 15 gior-
ni, ovvero in presenza di dichiarazioni non veritiere, S.T.P. S.p.A. Bari potrà revocare la qualifica-
zione, salvo l'applicazione delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci. 

 
7. ESPLETAMENTO DELLE SINGOLE GARE 

S.T.P. S.p.A. Bari, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, qualora intenda effettuare gare avvalendosi del si-
stema di qualificazione, invita a tali gare solo i soggetti qualificati, senza preventiva pubblicazione 
del bando. 

L’affidamento della fornitura di beni e/o servizi verrà effettuato mediante procedure ristrette o 
negoziate tra le imprese qualificate. 
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Nella lettera di invito saranno indicate le prescrizioni a cui i concorrenti devono attenersi ai fini 
dell’ammissione alla gara e sarà anche allegato il Capitolato Speciale con le condizioni e le modali-
tà di espletamento del servizio richiesto. 

Resta ferma la facoltà di S.T.P. S.p.A. Bari di procedere all’affidamento del servizio oggetto del pre-
sente Sistema di Qualificazione ricorrendo alle altre procedure previste in conformità al D.Lgs n. 
163/2006. 

 

8. CAUSE DI CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

S.T.P. S.p.A. Bari si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l’iscrizione dal Sistema di Qualifi-
cazione nei casi di seguito descritti. 

8.1 Cancellazione 

Si procederà alla cancellazione dell’iscrizione dei fornitori dal Sistema nei seguenti casi: 

1. cessazione di attività; 

2. richiesta di cancellazione presentata dall’Impresa interessata; 

3. accertata non veridicità delle dichiarazioni rese; 

4. venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Sistema di Qualificazione; 

5. fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo; 

6. grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni; 

7. intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà profes-
sionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l’applicazione di misure la 
cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l’iscrizione al Sistema; 

8. violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle as-
sunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei la-
voratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l’assicurazione sugli 
infortuni sul lavoro;  

9. violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle vigenti disposizioni in mate-
ria ambientale; 

10. mancata sottoscrizione del contratto, senza valida giustificazione, dopo essersi aggiudicato una 
procedura indetta da S.T.P. S.p.A. Bari; 
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11. grave inadempienza contrattuale o mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nei singoli 
contratti, nonché nel caso di reiterata non osservanza dei tempi massimi di adempimento e/o 
non conformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal contratto. 

8.2 Sospensione 

S.T.P. S.p.A. Bari può procedere alla sospensione dell’iscrizione al Sistema in caso di: 

1. procedura in corso per concordato preventivo o fallimento; 

2. procedimenti penali in corso relativi a delitti la cui gravità faccia venir meno i requisiti di natura 
morale richiesti per l’iscrizione al Sistema;  

3. non conformità emerse nel corso di visite conoscitive; 

4. accertamenti in corso per responsabilità concernenti irregolarità nell’esecuzione della presta-
zione. 

5. inosservanza dell’obbligo di segnalazione stabilito al successivo art. 9. 

In caso di sospensione l’iscrizione viene nuovamente attivata allorquando il fornitore documenti 
che siano cessate le cause che ne avevano determinato la sospensione. 

 
 

9. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI 

I soggetti qualificati devono comunicare alla S.T.P. S.p.A. Bari tutte le variazioni dei requisiti indica-
ti nel bando che siano influenti ai fini della presente normativa. 

Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, a mezzo fax o lettera raccomandata, 
all’Ufficio Appalti della S.T.P. S.p.A. Bari entro trenta giorni da quando si sono verificate le varia-
zioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica della qualificazione. 

L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospen-
sione di cui al precedente punto 8.2. 

 

10. DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO 

La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della 
qualificazione stessa o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, 
per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni prescritte, fermi restando i casi di 
Cancellazione e/o Sospensione indicati all’articolo 8, e potrà essere rinnovata al termine del trien-
nio previa verifica della permanenza dei requisiti minimi richiesti. 

In particolare, 
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- le attestazione e/o informazioni e/o i dati forniti con la Richiesta di Iscrizione devono essere 
rinnovati con cadenza annuale pena la Sospensione, e, comunque, 

- le informazioni e/o i dati forniti con la Richiesta di Iscrizione che siano certificazioni o dichiara-
zioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, devono essere rinnovate entro la 
scadenza temporale del certificato stesso o del certificato che sostituiscono, pena la Sospen-
sione, fermo restando che qualora subiscano modifiche le attestazioni e/o informazioni e/o i 
dati forniti con la Richiesta di Iscrizione è onere del Fornitore iscritto procedere al rinnovo di 
dette attestazione e/o informazioni e/o dati, pena la Sospensione. 

Per i soggetti già iscritti, la S.T.P. S.p.A. BARI si riserva la facoltà di effettuare una verifica in ogni 
momento concernente il mantenimento dei requisiti di iscrizione, potendo all’uopo richiedere al 
soggetto di presentare dichiarazioni, ovvero documentazione comprovante le dichiarazioni e/o at-
testazioni presentate. 

L’accesso al sistema di qualificazione è continuativo: nel corso del triennio potrà pertanto, in qual-
siasi momento, essere presentata domanda di ammissione. 

 
11. NORME FINALI E PRIVACY 

L’aggiornamento del presente Regolamento con i relativi allegati che ne sono parte integrante e 
sostanziale è consultabile dai soggetti interessati sul sito internet di S.T.P. S.p.A. Bari. Le imprese 
sono tenute a consultare il suddetto sito per prendere visione degli eventuali aggiornamenti e del-
le altre comunicazioni inerenti il Sistema di Qualificazione. 

Per ogni quanto questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, 
esecuzione del presente Regolamento di competenza del giudice civile, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Bari. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, con particolare riferimento alle cause di 
esclusione ed ai requisiti di capacità nell’ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano 
le norme di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno da 
S.T.P. S.p.A. Bari trattati per le finalità connesse alla istituzione e gestione del presente Sistema di 
qualificazione ed all’indizione delle gare per le quali è istituito e per l'eventuale successiva stipula e 
gestione dei contratti.  Il titolare del trattamento dei dati in questione è il legale rappresentante 
pro tempore della S.T.P. S.p.A. Bari. 
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