REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE E GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI
DI OPERATORI ECONOMICI BOSNIACI PER LA PARTECIPAZIONE A GARE
ISTITUITO DALL’ ICE – AGENZIA
Il presente Regolamento stabilisce le modalità di iscrizione e gestione corrente
dell’Albo fornitori di operatori economici istituito dall’Ufficio ICE – Agenzia.
Lo stesso tiene conto dei contenuti delle Linee Guida nr. 4 approvate da ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
Delibera n. 206 del 1° marzo 2018 che attuano i Decreti legislativi italiani n. 50/2016
e n. 56/2017 (in attuazione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici).
Ogni operatore economico dalla Bosnia Erzegovina o straniero che intende
partecipare a gare segnalate dall'ICE-Agenzia - Ufficio di Sarajevo, deve adempiere
ai requisiti di cui al presente Regolamento, ai fini dell’iscrizione nell’Albo fornitori.
Come previsto dall’articolo 3, saranno ammessi dietro richiesta all’Albo fornitori
operatori in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnico-professionale. Tuttavia, la sola registrazione non
implica alcun titolo automatico per ricevere gli inviti.
1.

Soggetti/Operatori economici autorizzati:

In conformità alla Direttiva Europea 2014/24 / UE sugli appalti pubblici, attuata dal
governo italiano nel Decreto legislativo n. 50/2016, gli operatori economici ammessi a
partecipare alle gare ITA possono essere:
a. singoli imprenditori
b. società
c. gruppi di società
d. aziende multinazionali (corporations)
In Bosnia Erzegovina è attualmente in vigore al Legge sugli appalti pubblici n. 39/14
(Gazzetta ufficiale della BiH n. 39 del 19/05/2014)
2. Struttura dell’Albo fornitori:
L’Albo fornitori è suddiviso in due fasce d’importo: una per gli importi inferiori a
40.000,00 euro e l’altra da 40.000,00 euro fino a 220.999 euro. L’Albo verrà inoltre
suddiviso anche nei seguenti 5 macro-settori merceologici
- acquisto e stampa materiale promozionale
- organizzazione eventi e fiere con relativi servizi
- forniture ufficio
- manutenzione ufficio e lavori correnti
- fornitori di servizi di consulenza contabile / legale / tecnica
Ogni operatore economico può richiedere l’inserimento in un massimo di 2 macrosettori merceologici ed è obbligatorio indicare le specifiche categorie di interesse in
un numero massimo di 5.
Ogni categoria merceologica per cui gli operatori economici richiedono l’iscrizione,
deve essere coerente con l’oggetto sociale dell’impresa - come registrato dagli enti

ufficiali o dalle associazioni professionali competenti - ed essere riferito all’attività
prevalente.
L’ICE-Agenzia di Sarajevo si riserva di accogliere richieste di iscrizione solo per quei
beni e servizi di cui potrebbe avere necessità nel corso dello svolgimento della
propria attività.
3. Requisiti per richiedere l’iscrizione nell’Albo fornitori
Ai fini dell’accoglimento della richiesta di iscrizione l’operatore economico è tenuto a:
a. essere iscritto come soggetto giuridico tra le categorie di cui all'art. 1;
b. avere una posizione fiscale
c. dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale.
d. rispettare gli accordi collettivi nazionali di lavoro e sociali
e. non deve essere incorso nel triennio antecedente la domanda di iscrizione in
accertati e gravi inadempimenti e carenze nell’esecuzione di contratti con l’Agenzia
che abbiano comportato la risoluzione del contratto ovvero la revoca
dell’aggiudicazione:
f. dichiarare che non si trova in nessune delle seguenti cause di esclusione:
• partecipazione a organizzazioni criminali
• corruzione o frode
• riciclaggio di denaro e attività criminali
• sfruttamento di minori e altre forme di tratta esseri umani
• violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o dei contributi
previdenziali
• sanzioni secondo la legislazione italiana o croata da cui conseguano il divieto di
firma di accordi e stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
4. Modalità di iscrizione nell’Albo fornitori
Per essere invitato a fare un'offerta ogni operatore economico deve presentare
domanda allegando i documenti richiesti di cui al seguente art. 5. e, successivamente
all’effettuata verifica, ICE-Agenzia Sarajevo confermerà l’avvenuta iscrizione.
5. Documentazione richiesta
a. invio di richiesta di iscrizione all’Albo fornitori all’ICE-Agenzia Sarajevo indicando il
macro-settore merceologico e i relativi prodotti/categorie di servizi per cui è richiesta
l’iscrizione
b. documenti di registrazione dell’azienda (anagrafica aziendale); In casi specifici (es.
liberi professionisti, docenti, ecc.) potrà essere richiesta documentazione aggiuntiva
(es. curriculum vitae oppure referenze rilasciate nell’arco dell’ultimo triennio, da
soggetti pubblici o privati per i quali l’azienda o il professionista ha effettuato lavori,
servizi o forniture analoghe a quelle per le quali si richiede l’iscrizione).
c. posizione fiscale
d. se l’operatore non avesse fornito negli ultimi 3 anni alcun servizio ad ICE-Agenzia
Sarajevo e/o ad altri uffici /sezioni dell’Ambasciata d’Italia in Bosnia Erzegovina, è
tenuto a produrre almeno 2 lettere di referenze di clienti relative ai precedenti 3 anni
oppure – come alternativa alle lettere di referenza e soltanto per nuovi fornitori –
copia certificata dei contratti e relative fatture emessi non oltre i tre anni dalla data di
richiesta di iscrizione all’Albo.

Il modulo d’iscrizione è scaricabile al link :
https://www.ice.it/en/markets/bosnia-herzegovina/accredited-suppliers-registerregulation
6. Tempi dell’istruttoria documentale
La documentazione prodotta sarà esaminata da ICE-Agenzia Sarajevo entro 30
giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui all’art. 5 e, ove risulti
incompleta o irregolare, l’azienda riceverà una richiesta di chiarimenti/integrazione
per posta elettronica.
L’Ufficio ICE-Agenzia, potrà effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dall’azienda.
La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e gli esiti del controllo comporterà
la sospensione o la cancellazione dall’Albo fornitori.
7. Obbligo dei soggetti di aggiornamento informazioni
Ogni variazione dei dati o delle informazioni sulle condizioni/requisiti di cui all’art. 3
devono essere aggiornate per iscritto entro 30 giorni dal verificarsi delle predette
variazioni.
8. Aggiornamento annuale dell’Albo fornitori
ICE-Agenzia Sarajevo provvederà all’aggiornamento dell’Albo fornitori con cadenza
annuale richiedendo agli iscritti l’aggiornamento delle informazioni tramite l’invio di
un’e-mail.

9. Valutazione dell’attività del fornitore
Ogni prestazione di servizio o fornitura di bene in conformità al presente regolamento
sarà oggetto di valutazione espressa in punteggi da 1 a 5 (1 - molto scarso, 2 insufficiente, 3 - sufficiente, 4 - buono, 5 - ottimo) relativamente a qualità dei beni,
complessiva qualità dei servizi, tempi di consegna dei beni/servizi, flessibilità
nell’adeguamento alle richieste del personale ICE-Agenzia ecc.. ICE Agenzia
Sarajevo eseguirà il calcolo della media della valutazione. Su richiesta dell’operatore,
è possibile ricevere copia della scheda di valutazione.
10. Sospensione dell’iscrizione
L’efficacia dell’iscrizione all’Albo fornitori viene sospesa per un periodo di tempo non
inferiore a sei mesi, qualora il fornitore ottenga da ICE Agenzia Sarajevo una
valutazione di media inferiore a 3 per prestazioni fornite nel corso dell’ultimo anno.
La sospensione può essere disposta anche nei seguenti casi: omissione di
comunicazione delle variazioni riguardanti le informazioni contenute nell’anagrafica
aziendale, procedimento giudiziale in corso, ritardi nelle consegne, collaudi negativi,
inadempienze a uno degli obblighi previsti nell’esecuzione del contratto affidato.
11. Cancellazione dell’iscrizione
La cancellazione dall’Albo fornitori di ICE-Agenzia Sarajevo viene disposta se:
 il fornitore è inottemperante ad una delle situazioni di cui all’art. 3 del presente
Regolamento;

se le valutazioni di più di una prestazione/fornitura non raggiungono il livello
medio di 3;
 permane l’esclusione da gare da parte di altre Amministrazioni pubbliche in
Bosnia Erzegovina o Italia;
 l’operatore è colpevole di inadempienze contrattuali;
 si accerta la perdita dei requisiti di accesso dopo l’iscrizione
Il provvedimento di cancellazione è adottato dal direttore di ICE-Agenzia Sarajevo
che è responsabile della procedura.


12. Partecipazione alle procedure di gara e criteri di rotazione degli operatori
iscritti
Nella selezione dei fornitori ICE-Agenzia Sarajevo si conforma al Decreto legislativo
italiano n. 50/2016 ed in particolare all’art. 36 e alle linee guida n.4 in materia
emesse dall’Autorità anticorruzione italiana citate nell’introduzione.
Gli operatori economici possono partecipare alla gara d'appalto su invito esplicito o
rispondendo ad un avviso pubblico pubblicato sul sito web dell'Agenzia:
https://www.ice.it/en/markets/bosnia-herzegovina
ICE-Agenzia Sarajevo si riserva di decidere la convocazione dei soggetti iscritti sulla
base di una rotazione degli inviti tra gli iscritti all’Albo per la medesima categoria
merceologica, nonché delle valutazioni di cui al precedente art.9.
In merito alla rotazione, oltre a un confronto nell'elenco dei fornitori, ICE-Agenzia
Sarajevo terrà anche conto del numero degli iscritti nella categoria, così come del
possesso, in alcune casistiche, di particolari requisiti (tecnico-professionali, ed
economico-finanziari).
13. Trattamento dei dati personali
In conformità al Decreto legislativo n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n.
679/2016, i dati di tutte le società saranno trattati esclusivamente per le finalità
consentite dalla legge, in conformità alle attuali disposizioni in materia di protezione
dei dati personali.

14. Disposizione finale
Tutti i fornitori registrati saranno debitamente e tempestivamente informati dall'ICEAgenzia, Ufficio di Sarajevo su qualsiasi modifica che potrebbe verificarsi al presente
Regolamento.

