
 
 

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 
 

Questo Comune, in base alle disposizioni dell’art. 6 del proprio “Regolamento per la disciplina 

della esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia” approvato con delibera C.C. 

n°20 del 18.04.13 per l’iscrizione all’albo fornitori, richiede l’invio del modello “richiesta” 

debitamente firmato e compilato in ogni sua parte compresi i punti 1) 2) e 4). 

In base alle nuove disposizioni di Legge le Pubbliche Amministrazioni potranno effettuare ordini 

per forniture/servizi sotto soglia comunitaria unicamente alle ditte presenti sui Mercati elettronici 

per le Pubbliche Amministrazioni (es. Me.PA. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

www.acquistinretepa.it,        oppure        SINTEL della Regione Lombardia 
www.arca.regione.lombardia.it.) 

 

Le ditte non iscritte verranno contattate unicamente per le categorie merceologiche di 

forniture/servizi NON ancora attive sui mercati elettronici. 
 

L’iscrizione all’Albo Fornitori ha una durata di 4 anni. Dopo tale periodo occorre inviare 

nuovamente la documentazione per mantenere l’iscrizione all’Albo. 

Nel contempo si evidenzia che qualsiasi variazione dovesse intervenire dovrà essere comunicata 

tempestivamente. 

La documentazione potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo all’indirizzo sotto indicato. 

Le nuove iscrizioni all’Albo vengono eseguite entro il 28 febbraio di ogni anno, le richieste 

ricevute dopo tale data verranno inserite l’anno successivo. 

 

Non si potrà rispettare il termine di pagamento nei seguenti casi: 

• il servizio/lavoro/fornitura eseguito non dovesse risultare corretto a seguito verifica 

• Documento Unico Contributivo (D.U.R.C.) con validità quadrimestrale irregolare (Legge n°2 

del 28/01/2009 comma 10) 

• Mancata comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti pubblici ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della legge n. 136/2010 entro 7 giorni dalla aggiudicazione. 

• da metà Dicembre a metà Gennaio per chiusura Tesoreria Comunale. 

 

Si ricordano inoltre le seguenti novità legislative per le Società che collaborano con le Pubbliche 

Amministrazioni: 

Dal 1 gennaio 2015, relativamente al versamento I.V.A (Imposta sul Valore Aggiunto) sulle 

fatture, il Comune dovrà adempiere a quanto disposto dall’art. 1 c.629 Legge n.190 del 23.12.14 

(Legge stabilità 2015-Split Payment). Il fornitore dovrà indicare l’I.V.A. in fattura ma non 

versarla, inserendo l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Successivamente l’imposta sarà 

versata dal Comune. 

In base all’art.25 del D.L. 66/2014, dal 31 Marzo 2015 il fornitore dovrà obbligatoriamente emettere 

fattura in formato elettronico. 
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