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1. Albo Fornitori 
Vista la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi, di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei 
contratti), Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. ha istituito un proprio Albo dei fornitori di beni e 
servizi.  

L’Albo Fornitori tiene conto del fatto che Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. ha adottato un 
codice interno di comportamento che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la Società 
assume nei confronti degli interlocutori o portatori di interesse con i quali si trova quotidianamente ad 
interagire nell’ambito dello svolgimento della propria attività e stabilisce che Parco Scientifico e Tecnologico 
Galileo S.C.p.A. impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori e con i partners a principi di 
trasparenza, eguaglianza, lealtà.   

2. Albo Fornitori di Parco Scientifico e Tecnologic o Galileo S.C.p.A. 
L’Albo consiste in un registro generale denominato “Albo Fornitori di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo 
S.C.p.A.” inteso come l’elenco dei soggetti ritenuti idonei, per specializzazione, capacità e serietà, nei 
seguenti casi:  

• per l’acquisto in economia di beni o servizi occorrenti al funzionamento di Parco Scientifico e 
Tecnologico Galileo S.C.p.A. di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e sino a 193.000,00 euro, 
oltre IVA; 

• per procedere all’affidamento diretto nel caso in cui l’acquisto del bene e/o servizio sia di importo 
inferiore a 40.000,00 €, oltre IVA. 

 

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. si riserva inoltre la facoltà di procedere con l’affidamento 
diretto in caso di servizi espletati da fornitori che operano in condizioni di diritto esclusivo.  

All’interno dell’Albo Fornitori le imprese sono classificate per categorie merceologiche ed eventuali 
sottocategorie, che identificano l’ambito di fornitura dei beni e/o servizi per la quale l’azienda si propone. 
Un’azienda si può proporre per più categorie di fornitura, coerentemente con il proprio oggetto sociale.  

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. si riserva di istituire l’Albo dei Fornitori solo per alcune delle 
categorie merceologiche. 

3. Domanda di Iscrizione all’Albo Fornitori 
L’iscrizione all’Albo Fornitori è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente costituite.  

Le ditte che richiedono l’iscrizione all’albo dei fornitori di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• iscrizione al registro delle imprese con avvenuta denuncia di inizio attività;  
• non trovarsi in stato di fallimento liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria, 

concordato preventivo o non aver in corso un procedimento tra quelli sopra menzionati né di trovarsi 
in alcuna delle altre condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.  
 

Le imprese che desiderano iscriversi all’Albo Fornitori di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. 
devono:  

• prendere visione del Regolamento dell’Albo Fornitori pubblicato sul sito www.galileopark.it; 
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• compilare il Modulo di Iscrizione all’Albo Fornitori, secondo quanto previsto dal Regolamento; 
• spedire la suddetta documentazione ed i relativi allegati, in busta chiusa recante l’indicazione 

“Richiesta di Iscrizione all’Albo Fornitori di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A.” ed 
indirizzata a: Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. - Corso Stati Uniti 14 BIS - 35127 
Padova 

da inviarsi a mezzo Raccomandata A.R. 

L’impresa, inoltre, può corredare la Richiesta di Iscrizione con altra documentazione ritenuta utile ad una sua 
migliore classificazione e valutazione.  

Il Regolamento e la modulistica completa necessaria per la procedura di iscrizione all’Albo Fornitori di Parco 
Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. sono disponibili sul sito internet di Parco Scientifico e Tecnologico 
Galileo S.C.p.A. www.galileopark.it. 

4. Utilizzazione dell’Albo Fornitori 
La pubblicazione del presente regolamento, dell’albo fornitori e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione 
della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell’Albo, non 
costituiscono in alcun modo l’avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici ma sono atti 
esclusivamente prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui 
attingere nei casi precisati dal precedente art. 2.  

L’albo fornitori verrà utilizzato per l’espletamento delle procedure per l’acquisto in economia di beni  e/o 
servizi necessari allo svolgimento dell’attività di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. scarl.  

Il suo scopo è quello di garantire criteri di selezione e di rotazione trasparenti nell’ambito dello svolgimento di 
dette procedure, nonché gli altri principi stabiliti dall’articolo 2 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 
163/2006).  

5. Iscrizione all’Albo Fornitori 
L’Ufficio Acquisti entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, esamina la completezza e la correttezza 
della documentazione inviata e provvede ad inserire nel proprio Albo i fornitori risultati idonei.  

L’ufficio competente non provvede all’iscrizione in presenza di una o più cause ostative all’iscrizione quali ad 
esempio:  

• se l’impresa nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A.  

• qualora l’impresa abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con Parco Scientifico e 
Tecnologico Galileo S.C.p.A. fino al termine del procedimento stesso. 

 

Nel caso di imprese che non presentino anche uno solo dei documenti obbligatori richiesti dal Modulo di 
Iscrizione all’Albo Fornitori, l’impresa richiedente ha 30 gg. di tempo dal ricevimento della comunicazione per 
integrare l’eventuale informazione mancante o errata.  

In caso contrario la Richiesta di Iscrizione risulterà respinta definitivamente.  
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6. Durata ed Aggiornamento Albo Fornitori 
L’albo fornitori ha validità annuale ed entra in vigore a partire dal 1 giugno 2011.  

L’albo fornitori è aperto; sarà possibile quindi inoltrare la domanda di iscrizione durante l’intero periodo di 
validità dell’albo stesso.  

Le ditte iscritte sono tenute a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati o alla perdita dei requisiti 
richiesti.  

Per le annualità successive Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. provvederà a richiedere 
all’impresa iscritta l’aggiornamento della documentazione. L’impresa dovrà produrre tale documentazione 
entro il termine di 30 gg.  

dalla Richiesta, pena la cancellazione dall’Albo.  

7. Sospensione e cancellazione dall’ Albo Fornitori  
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. può disporre la sospensione dell’impresa dall’Albo allorché 
l’impresa stessa risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente 
Regolamento nonché nell’esecuzione della fornitura e/o del servizio affidatole.  

La sospensione può essere revocata qualora Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. accerti che 
siano venute meno le cause  che l’hanno determinata.  

Qualora l’inadempimento divenga definitivo ovvero Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A., anche 
in ragione della natura della prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo, 
l’impresa inadempiente potrà essere cancellata dall’Albo Fornitori.  

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. provvede inoltre alla cancellazione di un fornitore dall’Albo 
nei seguenti casi:  

- richiesta di cancellazione fatta dalla ditta 
- cessata attività 
- alla scadenza in assenza di risposta alla richiesta di aggiornamento di cui al punto 6)  

 

 

8. Pubblicità 
Sul sito www.galileopark.it si possono trovare il regolamento e la documentazione necessaria per l’iscrizione. 


