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A. ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI, DEI PRESTATORI DI SERVIZI E 

DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI: oggetto, finalità, ambito di applicazione e 

struttura. 

   

1. La Società Consortile per azioni Centro Agro Alimentare Torino - “C.A.A.T. S.c.p.A.” 

(di seguito anche solo “C.A.A.T. S.c.p.A.”), con sede legale in Grugliasco (TO) - 

10095, Strada del Portone n. 10, C.F. e P.IVA n. 05841010019, ha istituito l’Elenco 

degli operatori economici individuati per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture (di 

seguito “Albo”) di importi pari o inferiore a € 250.000,00.  

2. L’Albo è gestito attraverso la piattaforma di e-procurement raggiungibile all’indirizzo 

internet: https://caat.tuttogare.it/.  Le istruzioni per richiedere l’abilitazione al suddetto 

Albo sono contenute nelle “Norme Tecniche di Utilizzo” disponibili sul Portale e 

raggiungibili al link https://caat.tuttogare.it/norme_tecniche.php (paragrafo 5). 

3. Il presente Regolamento fissa i criteri per la formazione e la gestione dell’Albo. In 

particolare definisce i requisiti che devono essere posseduti dai fornitori di beni, dai 

prestatori di servizi e dagli esecutori dei lavori al fine di ottenere e mantenere 

l’iscrizione all’Albo.  

4. L’Albo ha, infatti, lo scopo di definire un numero di operatori economici, per i quali 

risultino preliminarmente comprovati alcuni requisiti di base, e che C.A.A.T. S.c.p.A. 

procederà ad invitare –senza ulteriori forme di pubblicità e nel rispetto del principio 

di rotazione – alle procedure di affidamento e con le modalità descritte agli artt. 1.16, 

4 e 5 del Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture (di 

seguito “Regolamento acquisti”), approvato nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione dell’11 giugno 2019. C.A.A.T. S.c.p.A. potrà, però, prescrivere 

requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli 

operatori economici invitati. 

5. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, 

abrogate oppure disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto divenga 

incompatibile con sopravvenute e inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, 

comprese quelle adottate dall’A.NA.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione. 

6. C.A.A.T. S.c.p.A. si riserva di invitare, oltre agli iscritti all’Albo, anche altri operatori 

economici ritenuti idonei e in possesso dei medesimi requisiti previsti per l’iscrizione, 

qualora il numero degli iscritti ad una determinata categoria merceologica non sia 

sufficiente o qualora la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di 

lavori non trovi riscontro in alcuna delle categorie merceologiche previste nell’Albo. 

7. L’Albo è articolato per categorie merceologiche individuate nell’Allegato n. 1) al 

presente Regolamento. Tali categorie potranno subire modifiche, integrazioni o 

cancellazioni a seguito delle mutate esigenze di acquisto da parte di C.A.A.T. S.c.p.A, 

previa pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale. 

8. L’Albo è aperto, posto che non ci sono termini di scadenza per la presentazione delle 

domande d’iscrizione. C.A.A.T. S.c.p.A. si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare 

revisioni periodiche dell’Albo che potranno anche comportare la necessità, per gli 

operatori economici, di ripetere il processo di iscrizione. In tal caso, verrà data 
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evidenza dell’estinzione del precedente Albo e contestualmente del suo rinnovo, 

dandone adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web 

istituzionale. 

 

B. DURATA DELL’ISCRIZIONE 

 

1. L’iscrizione ha durata annuale e, una volta decorso tale periodo di tempo, l’operatore 

economico è quindi tenuto a ripresentare la domanda d’iscrizione di cui al punto E, 

pena la sospensione dall’Albo. 

2. Gli iscritti all’Albo, pena la cancellazione dall’Albo e l’esclusione dalle procedure, hanno 

però l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e 

alle dichiarazioni rese a C.A.A.T. S.c.p.A. nella domanda di iscrizione, entro 10 giorni 

dall’intervenuta variazione. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio 

dell’iscrizione anche in mancanza di una specifica richiesta di parte. L’omessa o tardiva 

segnalazione delle variazioni dà luogo al provvedimento di sospensione. 

 

C. SOGGETTI AMMESSI 

Possono essere ammessi all’iscrizione i seguenti operatori economici, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dalla successiva lettera D.: 

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

- i liberi professionisti; 

- I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane; 

- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.  

 

D. REQUISTI PER L’ISCRIZIONE  

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo o richiedere il mantenimento 

dell’iscrizione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza delle condizioni previste all’art. 1.8 del Regolamento acquisiti e, in 

particolare:  

i. non essere soggetto a procedure concorsuali, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale;  

ii. i titolari, i componenti degli organi di amministrazione o di rappresentanza 

dell’operatore economico non devono aver riportato sentenze di condanna 

passate in giudicato per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/16 

e non devono neppure versare nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 2, del 

medesimo d.lgs. n. 50/16;  

iii. essere in regola con gli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei propri 

dipendenti o con gli obblighi fiscali; 

b) non aver cessato l’attività o non trovarsi in stato di sospensione dalla stessa;  
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c) accettazione ed impegno ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice 

Etico di C.A.A.T. S.c.p.A.; 

d) iscrizione nel Registro professionale o commerciale dello Stato di residenza relativa 

all'attività e alla categoria merceologica per la quale si richiede l'ammissione all'Albo;  

e) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni e gli altri provvedimenti 

amministrativi eventualmente necessari per la legittima prestazione del lavoro, del 

servizio, della fornitura per la quale si richiede l’iscrizione all’Albo.  
 

E. ISTANZA DI AMMISSIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

  

1. Gli operatori economici interessati ad ottenere l’iscrizione o il mantenimento 

dell’iscrizione all’Albo e in possesso dei requisiti di cui al punto D, devono trasmettere 

a C.A.A.T. S.c.p.A., attraverso la piattaforma di e-procurement di cui al punto A, 

apposita “Istanza di ammissione” generata con le modalità indicate al successivo 

punto 3.  

2. C.A.A.T. S.c.p.A. si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa, nonché 

di verificare il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo anche mediante 

controlli a campione. 

3. Per procedere all’iscrizione all’Albo, l’operatore economico dovrà accedere alla propria 

area riservata dalla piattaforma di e-procurement di cui al punto A, inserendo le 

credenziali fornite in fase di registrazione, e avviare il processo di qualifica compilando 

i form on-line previsti per la/le categorie merceologiche per le quali si chiede 

l’iscrizione e scaricare, compilare e caricare la Modulistica richiesta, che dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo 

procuratore attraverso l’apposizione di firma digitale. 

4. Il sistema tiene traccia della validità temporale della “Istanza di ammissione” tramite 

apposito scadenziario e, in prossimità della scadenza, avvisa l’operatore economico 

con e-mail automatica della necessità di rinnovare l’iscrizione. Il mancato rinnovo 

dell’iscrizione all’Albo ne comporta la temporanea sospensione.  

5. L’iscrizione all’Albo non esime gli operatori economici, al momento dell’invito ad una 

procedura di affidamento, dal rendere una nuova dichiarazione in ordine al possesso 

dei requisiti già oggetto d’iscrizione all’Albo, nonché dal dichiarare il possesso degli 

ulteriori requisiti eventualmente previsti in occasione di tale singola procedura. 

6. E’ possibile richiedere l’iscrizione ad una o più categorie merceologiche, purché in 

possesso dei relativi requisiti previsti al punto D. 

 

F. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

1. C.A.A.T. S.c.p.A. provvede all’esame delle istanze di ammissione seguendo l’ordine 

progressivo con cui le stesse sono pervenute complete di tutta la documentazione 

richiesta. Fa fede, a tale scopo, la data di ricezione dell’e-mail. Per gli operatori che 
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durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, 

fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.  

2. C.A.A.T. S.c.p.A., entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, completa 

di tutta la documentazione richiesta, comunicherà all’operatore economico, alla PEC 

indicata nella predetta domanda, l’esito del procedimento di iscrizione che potrà 

essere di: 

a) accettazione: qualora non vengano riscontrate anomalie nella domanda; 

b) rifiuto: qualora vengano accertate circostanze che pregiudicano la 

qualificazione dell’operatore economico oppure nel caso in cui la 

documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente 

Regolamento; 

c) sospensione: qualora la documentazione presentata non sia risultata 

completa o esauriente e siano necessari ulteriori accertamenti: viene, quindi, 

assegnato un termine all’operatore economico per fornire i chiarimenti e le 

integrazioni necessarie alla conclusione della procedura e, in tal caso, il 

termine di 30 giorni riprende a decorrere dalla data di ricevimento della 

documentazione integrativa. Se il termine assegnato all’operatore economico 

decorre invano, si verifica la decadenza automatica della domanda di 

iscrizione, ma resta salva la facoltà di presentare una nuova domanda.  

 

G. EFFETTI E VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE 

 

1. L’iscrizione all’Albo ha validità annuale a decorrere dalla data di comunicazione 

dell’esito della relativa domanda. 

2. Ove C.A.A.T. S.c.p.A. ritenga di avvalersi dell’Albo, gli operatori economici iscritti allo 

stesso saranno invitati alle procedure di affidamento di cui agli artt. 1.16, 4 e 5 del 

Regolamento acquisiti senza la necessità di fornire nuovamente la documentazione già 

presentata in fase di iscrizione. In occasione delle singole procedure di affidamento, 

C.A.A.T. S.c.p.A. potrà, però, prescrivere requisiti ulteriori per l’ammissione alla 

presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati. 

 

H. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE  

 

1. C.A.A.T. S.c.p.A. procederà alla sospensione dall’Albo dell’operatore economico:  

a) che non abbia adempiuto all’onere di ripresentare la domanda di iscrizione in 

scadenza entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto E.4.;  

b) che abbia omesso di segnalare oppure abbia comunicato tardivamente le 

variazioni di cui al punto B.2; 

c) che, risultato aggiudicatario di un affidamento, abbia però rifiutato la 

sottoscrizione del contratto; 

d) con cui risulti - secondo motivata valutazione di C.A.A.T. S.c.p.A.- compromesso 

il rapporto commerciale alla luce di rapporti intercorsi e/o ancora in essere.  
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2. Del provvedimento di sospensione verrà data tempestiva comunicazione all’operatore 

economico interessato alla PEC indicata in fase di registrazione all’Albo. 

3. Fatta eccezione per il caso di cui al punto H.1.a), che segue la disciplina prevista al 

successivo punto H.4.a), nei casi di cui al punto H.1.b), c) e d), la sospensione 

perdurerà per il tempo ritenuto utile da C.A.A.T. S.c.p.A. e nei casi previsti al punto 

H.5, la cancellazione potrà, peraltro, comportare la successiva cancellazione 

dell’operatore economico dell’Albo.  

4. C.A.A.T. S.c.p.A. provvederà alla cancellazione dall’Albo dell’operatore economico 

che: 

a) nel caso di sospensione dall’Albo di cui al punto H.1.a), non provveda, entro i 

successivi 30 giorni dalla richiesta di C.A.A.T. S.c.p.A., ad aggiornare i dati e 

neppure a motivare adeguatamente il mancato riscontro a tale richiesta; 

b) perda uno dei requisiti per l’iscrizione previsti al punto D;   
c) ne faccia apposita richiesta;  

d) abbia cessato l’attività. 

5. Nel caso previsto al punto H.4.b), C.A.A.T. S.c.p.A. contesterà la causa di cancellazione 

dall’Albo a mezzo PEC e assegnerà all’operatore economico 15 giorni di tempo per 

produrre le opportune giustificazioni scritte. C.A.A.T. S.c.p.A., valutate tali 

giustificazioni, assumerà le decisioni del caso entro i successivi 15 giorni. Nel caso in 

cui l’operatore economico non trasmetta le giustificazioni nel termine assegnato, 

C.A.A.T. S.c.p.A. procederà alla sua cancellazione dall’Albo.  

6. Nei casi previsti al punto H.4.a),c),d). C.A.A.T. S.c.p.A. procederà d’ufficio e 

comunicherà tempestivamente il provvedimento di sospensione all’operatore 

economico interessato, alla PEC indicata in fase di registrazione all’Albo.  
7. L’operatore economico escluso potrà però essere di nuovo iscritto all’Albo solo al 

termine di una nuova procedura di iscrizione conclusa con esito positivo.  

 

I. PUBBLICITA’ 

Il presente Regolamento con i relativi allegati, nonché l’avviso di revisione dell’Albo sono 

pubblicati sul sito istituzionale di C.A.A.T. S.c.p.A. 

 

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati forniti dagli operatori economici formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679. 

2. In particolare, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, 

i dati personali conferiti dall’operatore economico verranno registrati e trattati in via 

del tutto riservata da C.A.A.T. S.c.p.A. per le proprie finalità istituzionali, connesse o 

strumentali all'attività della medesima. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi. 

3. Secondo quanto previsto dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi 

momento e in modo del tutto gratuito l’operatore economico potrà consultare, 

integrare, far modificare o cancellare i propri dati, od opporsi in tutto o in parte al loro 

utilizzo scrivendo al Titolare del trattamento. 
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4. Il titolare del trattamento è la Società Consortile per Azioni Centro Agro-Alimentare 

Torino - C.A.A.T. S.c.p.A., con sede legale in Grugliasco (TO) – 10095, Strada del 

Portone n. 10, C.F. e P.IVA 05841010019, in persona del rappresentante pro tempore, 

e-mail: privacy@caat.it. 

5. C.A.A.T. S.c.p.A.  ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), il quale 

può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria: 

dpo@spazio88.com oppure certificata: spaziottantottosrl@pec.aruba.it. 

6. L’informativa completa è disponibile al seguente link: 

http://www.caat.it/it/informativa-clienti-fornitori-e-contatti. 

 

K. DISPOSIZIONI FINALI  

 

1. Gli operatori economici interessati possono richiedere informazioni alla PEC: 

contratti.caat@legalmail.it.  

2. Il presente Regolamento entro in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul sito web istituzionale di C.A.A.T. S.c.p.A. 
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