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PAVIMENTAL S.p.A. 
 
 

Nuovo REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI 
INDAGINI DI MERCATO in vigore da aprile 2019 

 
 
 

 

Premessa 
 

Pavimental S p A (nel prosieguo “PAVIMENTAL”  o  Azienda)  è una 
società del Gruppo Atlantia, il cui  capitale azionario è detenuto da soggetti 
privati e che opera anche nel campo della esecuzione dei lavori di 
potenziamento e manutenzione della rete autostradale e in ambito 
aeroportuale per lo sviluppo del Sistema Aeroportuale romano, composto dallo 
scalo di Fiumicino, Aeroporto “Leonardo da Vinci” e dallo scalo di Ciampino 
Aeroporto “G.B. Pastine”. 
 
Pavimental, al fine di coniugare  la massima trasparenza con l’efficacia dei 
risultati dei processi di scelta degli operatori economici cui far eseguire lavori 
nell’ambito dei contratti di cui è titolare si è determinata di dotarsi di un 
regolamento (il Regolamento) per la individuazione di tali operatori 
economici (i Fornitori) e per l’affidamento dei contratti di lavori 
attraverso il proprio Portale Acquisti. 
 
 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

 
Il Regolamento si applica all’attività negoziale di PAVIMENTAL finalizzata 
alla conclusione di contratti con i Fornitori aventi ad oggetto 
l’esecuzione di Lavori e Forniture di Beni/servizi. 

 
 
Art. 2 – Principi ispiratori del Regolamento 

 
Il Regolamento è ispirato ai principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità, 
libera concorrenza, parità di trattamento e rotazione dei Fornitori sulla base 
di criteri oggettivi legati alla competitività, tipologia delle attività da affidare e 
alla capacità e affidabilità dei Fornitori. 
 
Tutti i Fornitori devono accettare espressamente il codice etico aziendale 
pubblicato sul sito web di Pavimental  www.pavimental.it e riportato 
sull’homepage del Portale Acquisti. 
 
Devono prendere visione del codice etico, d.lgs. 231/01 e della Policy 
anticorruzione del gruppo atlantia pubblicati sul sito web di Pavimental 

http://www.pavimental.it/
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www.pavimental.it. 
 
 
TITOLO II – FUNZIONI AZIENDALI E COMPETENZE 
 

Art. 3- Autorizzazione alla stipulazione dei contratti. 

 
La  stipulazione  di  contratti con il Fornitore per  l’affidamento  di lavori e 
Forniture di Beni/servizi ai sensi del Regolamento, deve essere previamente e 
formalmente autorizzata secondo quanto previsto dalle procedure interne di 
PAVIMENTAL. 
 
L’autorizzazione alla stipulazione del contratto con il Fornitore ha effetto nei 
confronti del Fornitore stesso solo con la sua comunicazione da parte 
dell’esponente aziendale dotato nei necessari poteri. 
 
 

TITOLO III – FORMAZIONE E RINNOVO DELL’ALBO FORNITORI 
 

Art. 4 – Albo Fornitori 

 
PAVIMENTAL ha istituito un proprio Albo Fornitori per gli affidamenti oggetto 
del Regolamento. L’iscrizione nell’Albo Fornitori è soggetta a revisione  
triennale a decorrere dalla data di comunicazione di Pavimental dell’iscrizione 
del Fornitore, salvo revoca. L’Albo Fornitori è articolato per tipologia di lavori e 
per fasce di importo. 

 
L’Albo Fornitori è soggetto a verifica periodica di cui sarà data notizia 
mediante  pubblicazione di un avviso sul sito www.pavimental.it. 
 
 
Art. 5 – Modalità di iscrizione e qualificazione nell’Albo Fornitori 

 
Tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., possono richiedere l’iscrizione 
all’Albo fornitori per la tipologia di lavori (eventualmente articolata per fasce 
di importo) per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico 
ed economico. Il soggetto interessato dovrà attestare, per ciascuna 
tipologia di lavori per la quale richiede l’iscrizione all’Albo Fornitori, un 
fatturato specifico nell’ultimo anno di esercizio relativo a tale tipologia di lavori 
nonché adeguate referenze in tal senso.  
Parimenti i fornitori di Merci o Servizi possono richiedere l’iscrizione all’Albo 
fornitori presentando adeguata qualificazione di tipo tecnico. 
 
Tali informazioni dovranno essere aggiornate annualmente da parte del 
Fornitore.  
 
Quando un soggetto interessato all’iscrizione all’Albo Fornitori fa parte di 
un Consorzio, deve evidenziarlo all’atto della domanda di iscrizione, 
rilasciando una dichiarazione con la quale si impegna a non accettare, 
da parte del Consorzio stesso, l’eventuale designazione ad eseguire 
l’affidamento per il quale il Consorzio fosse a sua volta invitato a presentare 

http://www.pavimental.it/
http://www.pavimental.it/
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offerta nella medesima indagine di mercato. 
 
A ciascun soggetto interessato verrà comunicato l’esito della propria 
richiesta di iscrizione. 
 

I soggetti stranieri interessati all’iscrizione all’Albo Fornitori dovranno produrre 
la documentazione richiesta in lingua italiana (anche attraverso traduzione 
giurata). Non è consentita l’iscrizione all’Albo Fornitori di eventuali loro 
agenti o rappresentanti, che invece potranno rappresentare il Fornitore 
straniero nell’ambito dell’Albo Fornitori e delle indagini di mercato se dotati 
di idonee procure in tal senso. 

L’iscrizione all’Albo Fornitori non esime i Fornitori iscritti dal comprovare 
la perdurante sussistenza dei requisiti, di  ordine generale e di qualificazione 
tecnico-economica come dichiarati in sede di iscrizione, al momento 
dell’aggiudicazione di un contratto. 
 
 
Art. 6– Decadenza / Sospensione dell’iscrizione all’Albo Fornitori 

 
L’iscrizione all’Albo Fornitori decade automaticamente nel caso si verifichi 
a carico dell’iscritto anche una sola delle  seguenti condizioni: 

a) perdita di uno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice 
Contratti; 

b) grave negligenza  o  colpa grave  nell’esecuzione  delle 
prestazioni affidate da PAVIMENTAL ovvero errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato da 
PAVIMENTAL con qualsiasi mezzo di prova; 

c) cessazione di attività ovvero cancellazione dalla relativa Camera 
di Commercio; 

d) richiesta di cancellazione presentata dall’operatore interessato 

e) ipotesi legate a procedure concorsuali (concordati, fallimenti, 
ecc.) 

 
Potrà essere disposta la decadenza dell’iscrizione all’Albo Fornitori, a 
discrezione di PAVIMENTAL, nel caso si verifichi a carico del Fornitore 
anche una sola delle seguenti condizioni: 

f) mancata presentazione di offerta, senza  adeguata 
motivazione, nel caso di invito ai sensi delle disposizioni 
seguenti, reiterata per tre volte nell’arco di un anno: in tali 
casi, la decadenza dell’iscrizione avviene con riferimento 
alla tipologia di lavori per la quale sono stati trasmessi gli 
inviti; 

g) mancato aggiornamento dei documenti /  informazioni 
richieste in  fase di richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori. 

h) in caso di almeno n.3 (tre) sospensioni, di cui al successivo 
comma, comminate nei confronti del Fornitore. 
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L’iscrizione all’Albo Fornitori potrà altresì essere sospesa per un periodo sino a 
sei mesi nei casi succitati. 

 
Della decadenza ovvero del provvedimento di sospensione sarà data notizia 
al Fornitore interessato. 
 
Nelle ipotesi di decadenza obbligatoria una nuova iscrizione non potrà 
essere richiesta prima di sei mesi dalla cancellazione. 
 
 

TITOLO IV – MODALITA’ DI SCELTA DEL FORNITORE 
 

Art. 7 – Offerte in forma associata 

 
Nell’ambito delle procedure disciplinate dal  Regolamento,  i concorrenti 
invitati singolarmente non potranno associarsi o consorziarsi con altri 
concorrenti invitati alla medesima procedura senza averne fatto espressa 
richiesta a PAVIMENTAL e senza avere da questa ottenuto espresso, 
preventivo benestare. 
 
Il Fornitore invitato singolarmente può chiedere di essere autorizzato a 
partecipare all’indagine di mercato come mandatario di un raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, anche  non  iscritti all’Albo  Fornitori, fornendo in 
tempo utile ogni idonea informazione relativa alla/e mandante/i proposta/e; in 
tal caso PAVIMENTAL si riserva, comunque, la valutazione dei requisiti dei 
concorrenti non iscritti all’Albo Fornitori e di negare l’autorizzazione qualora tali 
requisiti non risultassero conformi a quanto richiesto, ai sensi del successivo 
art. 9 comma 3. 
 
 

Art. 8 – Indagini di Mercato 

 
I contratti relativi a Lavori e  Fo r n i t u re  di importo stimato superiore a 
€20.000,00 sono affidati a seguito di indagine di mercato, cui vengono 
invitati, a rotazione, un numero congruo (di norma non inferiore a 3) di 
Fornitori iscritti nell’Albo Fornitori alla tipologia di lavori e alla fascia di importo 
pertinente. Di norma sarà applicata la rotazione degli operatori economici, 
tenendo conto dei requisiti tecnico-economici attestati in sede di iscrizione 
all’Albo Fornitori. 
 
La rotazione sarà effettuata tenendo comunque conto dei Fornitori meglio 
classificati nelle precedenti indagini di mercato ovvero che abbiano meglio 
adempiuto nei precedenti affidamenti, valutazione questa che verrà effettuata 
tramite un sistema interno di Vendor Rating. 
 
In caso di appalti con peculiari caratteristiche tecniche,  in aggiunta  ai 
requisiti di capacità tecnica ed economica sufficienti per l’iscrizione all’Albo 
Fornitori potrà essere richiesta anche l’attestazione dell’intervenuta 
esecuzione di lavori analoghi, ovvero il possesso di specifiche certificazioni 
/ autorizzazioni. In tal caso l’individuazione dei Fornitori da invitare terrà  
conto di tali caratteristiche. 
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Art. 9 – Procedura dell’indagine di mercato 

 
Le richieste d’offerta per la partecipazione all’indagine di mercato vengono 
trasmesse a mezzo del Portale Acquisti e devono contenere, oltre agli 
elementi essenziali del contratto necessari e sufficienti per la formulazione 
dell’offerta, anche l’indicazione del termine fisso per la presentazione 
dell’offerta. 
 
Qualora il Fornitore abbia presentato offerta quale mandatario di un 
raggruppamento temporaneo di concorrenti formato con altri operatori 
economici non iscritti all’Albo Fornitori, questi  ultimi dovranno altresì 
dichiarare il possesso di tutti i requisiti tecnici ed economici precisati nella 
richiesta di offerta, nella misura congrua alle prestazioni che gli stessi 
svolgeranno in esecuzione del contratto. 
 
Effettuata l’individuazione della migliore offerta secondo i criteri di cui al 
successivo articolo 10, il Fornitore sarà tenuto a comprovare il possesso 
dei requisiti previsti nella richiesta d’offerta. All’esito positivo delle verifiche, si 
potrà procedere ad una possibile successiva fase negoziale e/o all’eventuale 
stipula del contratto. Nel caso in cui la verifica risulti negativa,  potrà essere 
valutata la seconda classificata. Diversamente l’indagine di mercato sarà 
dichiarata deserta. 
 
 
Art. 10 – Criteri di aggiudicazione 

 
Le indagini di mercato vengono aggiudicate con il criterio del prezzo più 
basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio di 
aggiudicazione è indicato nella richiesta di offerta. 
 
PAVIMENTAL si riserva il diritto di affidare i lavori anche per quantità inferiori 
rispetto a quelle oggetto della richiesta di offerta, senza che questo 
costituisca per l’affidatario un diritto di affidamento delle ulteriori lavorazioni. 
Nel corso dell’esecuzione del contratto, PAVIMENTAL si riserva di affidare 
al Fornitore tramite Atti Aggiuntivi le ulteriori lavorazioni ritenute necessarie. 
 

 

Art. 11 – Modifiche del Regolamento 
 

Pavimental si riserva di modificare e/o aggiornare il presente Regolamento. In 
tal caso il testo modificato e/o aggiornato sarà accessibile tramite il sito 
www.pavimental.it. 

http://www.pavimental.it/
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