RIVIERA TRASPORTI S.p.A.
Via Nazionale, 365 – 18100 Imperia
tel. 01837001 – Fax 0183 274695
e-mail: info@rivieratrasporti.it – http: www.rivieratrasporti.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI
PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
DA PARTE DI RIVIERA TRASPORTI S.P.A.
E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO RIVIERA TRASPORTI

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Riviera Trasporti s.p.a. istituisce il proprio Albo Fornitori, al fine di disporre di un elenco di operatori
economici qualificati da cui attingere per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs.
50/2016 (codice dei contratti pubblici) e delle linee guida emanate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) in materia nonché dell’art. 19 del proprio “Regolamento per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie” (per brevità “Regolamento Procedure
Sottosoglia”), consultabile sul sito www.rivieratrasporti.it, alla sezione “Società trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
L’Albo Fornitori è suddiviso nelle sezioni, categorie/sottocategorie e fasce di importo indicate
nell’“Allegato 5 - Sezioni e categorie in cui si articola l’Albo Fornitori” al “Regolamento per la
formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie comunitarie” (per brevità “Regolamento Albo Fornitori”), altresì
consultabile sul sito www.rivieratrasporti.it, alla sezione “Società trasparente”, sottosezione “Bandi
di gara e contratti”.
I soggetti ammessi, i requisiti richiesti e le modalità di iscrizione sono definiti dagli artt. 4 - 7 del
suddetto “Regolamento Albo Fornitori”.
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti necessari, possono chiedere
l’iscrizione in qualsiasi momento ad una o più categorie/sottocategorie, registrandosi alla
piattaforma “Appalti&Contratti”, accessibile dal sito www.rivieratrasporti.it, sezione “Società
trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, pagina “Accesso partecipanti ai bandi di gara”
e procedendo quindi all’iscrizione all’“Elenco operatori economici”, compilando la relativa
modulistica ed allegando le dichiarazioni richieste; la documentazione di riferimento è altresì
allegata al “Regolamento Albo Fornitori” e consultabile sul sito www.rivieratrasporti.it, alla sezione
“Società trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
L’iscrizione all’Albo Fornitori comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel
“Regolamento Albo Fornitori”, nel “Regolamento Procedure Sottosoglia” e nel “Codice Etico” di
Riviera Trasporti s.p.a., cui si rinvia per maggiori approfondimenti. Il “Codice Etico” è consultabile
sul sito www.rivieratrasporti.it, nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “Altri contenuti Prevenzione della corruzione”.
Nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici ed, in particolare, del “Regolamento
Procedure Sottosoglia”, l’Albo Fornitori è utilizzabile da Riviera Trasporti s.p.a. e dalle società
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controllate dalla stessa, Riviera Trasporti Piemonte s.r.l. e Riviera Trasporti Linea s.r.l., per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.
L’Albo Fornitori, in ogni caso, non comporta alcun vincolo in capo a Riviera Trasporti s.p.a. ed alle
società controllate dalla stessa per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento in favore degli
operatori economici che vi risultano iscritti. L’istituzione dell’Albo Fornitori non costituisce pertanto,
in alcun modo, l’avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di contratti pubblici.
Ai fini del mantenimento nel tempo della propria iscrizione all’Albo Fornitori, ciascun operatore
economico iscritto deve produrre, con cadenza annuale dalla data in cui è avvenuta l’iscrizione,
un’autocertificazione attestante la permanenza di tutti i requisiti necessari, attraverso la piattaforma
“Appalti&Contratti”, entro 30 giorni dalla scadenza annuale dell’iscrizione, a pena di cancellazione
dall’Albo stesso.
Gli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori devono, in ogni caso, assicurare un continuo
aggiornamento dei dati comunicati, delle dichiarazioni, nonché dei documenti o certificazioni,
attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali, inviati in fase di presentazione dell’istanza di
iscrizione e comunicare tempestivamente ogni loro variazione, fornendo la documentazione
necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione.
Gli operatori iscritti all’Albo Fornitori possono altresì chiedere, in ogni momento, l’estensione
dell’iscrizione a ulteriori categorie/sottocategorie e/o diverse fasce di importo, sempreché
dimostrino il possesso dei requisiti a tal fine richiesti.
Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali,
Riviera Trasporti s.p.a. tratta i dati forniti dagli operatori economici nell’ambito della presente
procedura, esclusivamente per le finalità connesse all’iscrizione all’Albo Fornitori.
Il titolare del trattamento dei dati è Riviera Trasporti s.p.a., nella persona del legale rappresentante
pro tempore.
Il Responsabile della gestione dell’Albo Fornitori è l’Ing. Giacomo Strafforello, Referente Contratti e
Appalti di Riviera Trasporti s.p.a.
Per eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura di iscrizione all’Albo Fornitori, gli operatori
economici interessati possono inviare una PEC all’indirizzo appalti.rivieratrasporti@pec.it o
telefonare al numero 0183/700225 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Imperia, 13/01/2020.
Prot. n. 194

Il Presidente
(Dott. Riccardo Giordano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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