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1. PREMESSA 

SAVE S.p.A., (nel prosieguo “SAVE”), in nome proprio e per conto di AERTRE S.p.A., SAVE CARGO S.p.A., 
TRIVENETO SICUREZZA S.r.l., NAITEC S.r.l, SAVE ENGINEERING S.r.l., MARCO POLO PARK S.r.l., AEROPORTO 
VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.p.A., GABRIELE D’ANNUNZIO HANDLING S.p.A., si è dotata 
delle nuove tecnologie di e-procurement, attraverso la realizzazione di una piattaforma tecnologica e 
l’istituzione dell’Albo Fornitori secondo modalità che consentono la razionalizzazione e la riduzione dei costi 
operativi, nonché l’efficienza dei processi di scelta dei contraenti. 

Le norme del presente documento sono efficaci dal momento di entrata in funzione dei nuovi sistemi. 

2. ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI 

SAVE ha istituito un  Albo Fornitori al quale gli operatori economici interessati possono iscriversi, con le 
modalità descritte sul sito https://save-procurement.bravosolution.com (di seguito anche il “Portale”). 

All’istituzione dell’Albo Fornitori è data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet 
aziendale ed altri mezzi informativi, circa le modalità di iscrizione. 

L’Albo Fornitori ha durata triennale a partire dalla data d’inizio operatività dell’Albo stesso, 
indipendentemente dalla data d’iscrizione di ciascun operatore economico, ed è articolato per categorie 
merceologiche. 

Dopo la scadenza triennale sarà richiesto l’aggiornamento dei requisiti per il rinnovo dell’iscrizione stessa; 
in caso di mancato riscontro da parte del fornitore si provvederà alla sospensione dell’iscrizione all’Albo 
dello stesso, con conseguente  mancato invito del fornitore “sospeso” alle gare effettuate e 
l’inammissibilità di eventuali offerte, presentate successivamente alla data del provvedimento di 
sospensione, nonché l’impossibilità di ottenere subappalti. 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 

3.1. Soggetti ammessi 

Sono ammessi alla procedura per iscrizione all’Albo Fornitori, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture: 

a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;  
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro;  

d. liberi professionisti singoli od associati;  

https://save-procurement.bravosolution.com/
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e. società di professionisti;  
f. società di ingegneria; 
g. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura eventualmente stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
h. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.  

La procedura per l’iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi 
membri della Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l’Italia o l’Unione Europea abbiano concluso intese 
o accordi di reciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore specifico. 

Per essere iscritti nell’Albo Fornitori gli Operatori Economici interessati dovranno essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, espressi nei 
questionari disponibili sul Portale. 

I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui 
all’art. 48 del Codice Contratti - non sono ammessi all’iscrizione nell’Albo Fornitori sotto tale forma 
giuridica. L’Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta 
costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle 
forme di legge) alla condizione che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento 
del livello minimo di requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. 

L’Operatore Economico singolo, invitato alla procedura di gara, può presentare offerta in une delle 
predette forme di raggruppamento anche con Operatori Economici non necessariamente qualificati 
all’albo. 

3.2. Categorie Merceologiche  

L’Albo Fornitori è impostato per categorie merceologiche tenendo conto delle seguenti tre macro aree 

1. forniture di beni; 
2. prestazioni di servizi; 
3. esecuzione di lavori. 

L’Operatore Economico deve selezionare le categorie merceologiche principali e, ove presenti, categorie 
secondarie o sottocategorie, navigabili mediante la funzione disponibile in Piattaforma.  

Al tal proposito è presente, in home page del Portale Acquisti, il file Excel “SAVE - Albero merceologico” che 
rappresenta l’Albero Merceologico istituito da SAVE, necessario anche per la simulazione del pagamento 
del corrispettivo per l’iscrizione all’Albo stesso, di cui al punto 3.6. 

3.3. Requisiti per l’iscrizione  

Per ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori gli operatori economici devono selezionare la/le categorie di 
proprio interesse e compilare correttamente i questionari online corredati da dichiarazioni/documentazioni 
attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità morale, di idoneità professionale e di 
capacità tecnico-economica richiesti. 
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L’aggiornamento dei requisiti e della documentazione potrà essere richiesta periodicamente da SAVE, ed 
eventualmente al momento dell’aggiudicazione di un contratto. 

3.4. Modalità di iscrizione 

Tutti gli operatori economici interessati hanno facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori per la 
tipologia di lavori, forniture di beni e/o servizi per le quali posseggono adeguate qualificazioni di cui al 
precedente art. 3.3. 

I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo fornitori devono presentare la propria candidatura collegandosi 
via internet al Portale Acquisti di SAVE, registrarsi e compilare in tutte le sue parti i questionari proposti dal 
Portale stesso, fornendo le informazioni richieste relativamente alle categorie di specializzazione per le 
quali chiedono di essere qualificati. 

L’ingresso in Albo fornitori è condizionato: 

a. alla preventiva accettazione, integrale ed incondizionata, del documento “Contratto di 
Registrazione” e le relative “Clausole vessatorie”, rinvenibili nella home page del Portale, che 
costituiscono il presupposto necessario ed indispensabile per contrarre con SAVE e dunque per 
l’iscrizione (nonché per la permanenza in Albo); 

b. al consenso al trattamento dei dati personali (Privacy) ed alla presa visione dell’informativa sui 
“Cookie”; 

c. all’iniziale possesso ed al successivo mantenimento dei requisiti di ordine generale, capacità 
professionale ed economico finanziaria; 

d. al completamento dell’istanza secondo i contenuti proposti dal Portale; 
e. al pagamento del corrispettivo come indicato al punto 3.6. 

Non è consentito che un soggetto presenti, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di 
qualificazione a titolo individuale e come componente di aggregazione di soggetti, né come componente di 
più compagini societarie. 

Al completamento delle informazioni obbligatorie richieste l’Operatore Economico potrà sempre apportare 
modifiche, che saranno comunque puntualmente notificate a SAVE. 

Si precisa che la presentazione dei documenti non prevede l’invio cartaceo: è richiesta la compilazione delle 
apposite sezioni del Portale Acquisti SAVE, oltre che al caricamento dei documenti necessari in formato 
elettronico e firmati dal rappresentante legale ovvero da altra persona avente potere di impegnare la 
società, per mezzo del certificato di firma digitale. 

3.5. Gestione delle istanze di iscrizione da parte di SAVE 

SAVE provvede alla qualificazione dei soggetti, seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande 
sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede a tale scopo la data di 
completamento dell’istanza di iscrizione sul Portale. 

SAVE può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione delle categorie 
richieste indicate dai soggetti richiedenti. 
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Per ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori gli operatori economici dovranno selezionare la/le categorie di 
proprio interesse e compilare correttamente i questionari online corredati da dichiarazioni/documentazioni 
attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità morale, di idoneità professionale e di 
capacità tecnico-economica richiesti. 

SAVE può provvedere in ogni momento alla verifica dei dati, delle informazioni e delle autodichiarazioni 
fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione. 

SAVE inoltre, si riserva di effettuare aggiornamenti e verifiche della permanenza dei requisiti richiesti. 
Pertanto, gli operatori economici qualificati nell’albo fornitori sono tenuti a confermare/aggiornare la 
sussistenza dei requisiti. Il mancato aggiornamento di quanto richiesto nel termine che verrà assegnato da 
SAVE  potrà precludere l’invito ai singoli procedimenti di gara e determinare la sospensione dell’iscrizione 
come definito al paragrafo 5 lett. d). 

A ciascun operatore economico verrà reso visibile l’accoglimento della propria richiesta d’iscrizione, nonché 
l’avvenuta qualificazione, ovvero il rifiuto motivato, a mezzo comunicazione scritta via Portale ovvero, 
alternativamente, tramite esplicita visibilità all’interno del proprio profilo. 

3.6. Pagamento del corrispettivo per l’iscrizione 

Ogni richiesta di iscrizione all’Albo fornitori è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato in 
funzione del numero di categorie merceologiche per cui si richiede l’iscrizione. 

Ogni richiesta di inserimento all’Albo fornitori prevede il versamento di una quota una tantum di iscrizione 
e di un corrispettivo variabile per ciascuna categoria merceologica per la quale il fornitore chiede di essere 
qualificato, secondo le indicazioni di cui al file Albero Merceologico disponibile sulla home page del Portale) 
è da intendersi come compenso per lo svolgimento delle attività tecnico – amministrative del procedimento 
di iscrizione ovvero per la lavorazione delle richieste di iscrizione nonché per la verifica dei requisiti, 
eseguite da SAVE. 

L’efficacia dell’iscrizione all’Albo è subordinata al versamento, da parte del Fornitore, dell’importo dovuto 
che sarà calcolato sulla base di quanto sopra indicato, sul c/c bancario i cui estremi sono: 

BENEFICIARIO SAVE S.P.A. 

IBAN CODE IT 97 N 03069 02128 1 00000002115 

CAUSALE “Iscrizione Albo - Ragione Sociale - P.IVA/C.F. - Categoria/e selezionata/e (es.A01A - A02, 
ecc...).” 

 

3.7. Effetti dell’iscrizione 

L’iscrizione all’Albo Fornitori costituisce, di regola, il presupposto principale per la selezione dei contraenti 
per la partecipazione alle procedure di gara per gli affidamenti di beni, servizi e lavori di importo inferiore 
alle soglie comunitarie definite dalla normativa vigente nel rispetto del D.Lgs. 50/2016. 
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In capo agli iscritti, perdura l’obbligo di confermare e/o comprovare il mantenimento dei requisiti: 

• in ogni caso, in occasione dell’aggiudicazione e/o della stipula di un contratto,  
•  in tutti i casi in cui sia richiesto da SAVE. 

La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori ha il solo scopo di manifestare la volontà dei soggetti richiedenti 
di essere iscritti all’Albo medesimo, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a SAVE per 
l’aggiudicazione di qualsivoglia affidamento. L’Albo Fornitori rappresenta, pertanto, uno strumento da 
utilizzare, a giudizio insindacabile e nell’ambito della più ampia discrezionalità, nell’attività propedeutica 
delle singole procedure di affidamento. 

L’istituzione dell’Albo non costituisce in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di affidamento e/o 
aggiudicazione di appalti. Con la procedura descritta non vengono costituite graduatorie o classificazioni di 
merito. 

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate o 
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 
disposizioni legislative. 

3.8. Selezione dei fornitori iscritti da invitare alle procedure di affidamento 

L’individuazione dei fornitori da invitare alle procedure di cui all’art. 35, comma 2 del D. Lgs. 50/2016  
avverrà utilizzando le specifiche funzionalità del Portale, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di 
trattamento e trasparenza. 

Il numero dei soggetti da invitare per ogni gara viene individuato nella Procedura Acquisti interna di SAVE il 
quale si riserva, di volta in volta, di attingere totalmente o solo parzialmente all’Albo Fornitori. In 
quest’ultimo caso, pertanto, la società potrà, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ampliare la 
concorrenzialità rispetto alle società iscritte, invitando o interpellando anche altri operatori economici 
ritenuti idonei, chiedendone in parallelo l’iscrizione all’Albo. 

SAVE potrà, inoltre, avvalersi della facoltà di non ricorrere agli iscritti all’Albo nelle seguenti ipotesi: 

• in caso di forniture di beni, servizi e lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il 
grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione di un 
fornitore iscritto all’Albo per la categoria merceologica di riferimento; 

• qualora il numero degli operatori economici iscritti nell’albo, nell’ambito della categoria 
merceologica a cui attiene l’appalto da affidare, sia inferiore al numero minimo di operatori da 
invitare alla procedura richiesto dalla normativa vigente e dalla procedura Acquisti SAVE; 

• qualora sia opportuno assicurare un più ampio confronto concorrenziale nell’ambito della 
procedura; 

• qualora si proceda con affidamento diretto nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente e 
dalla Procedura Acquisti Save e comunque per acquisti di importo inferiore a 100.000,00 euro; 

• in caso di acquisti di opportunità; 
• qualora si proceda ad affidamento di appalti in ambito non aviation; 
• in caso di motivata urgenza per cui la fornitura di beni, servizi e lavori non può essere svolta 

secondo modalità e tempi delle procedure ordinarie previste, 
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I soggetti richiedenti, qualora qualificati, non acquisiscono con l’iscrizione alcun diritto a partecipare alle 
procedure di affidamento espletate da SAVE, in quanto l’iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di 
preferenza. 

3.9. Obbligo di aggiornamento dati 

Ciascun Fornitore garantisce l’autenticità e/o la veridicità dei dati e delle informazioni che trasmette/invia. 

I Fornitori devono provvedere al tempestivo aggiornamento dei dati e/o delle informazioni. 

Il mancato aggiornamento, salva l’ipotesi di oggettiva impossibilità, non costituisce giustificazione né 
rispetto all’accertamento di difformità con la situazione reale, né della mancata, o ritardata ricezione delle 
comunicazioni di SAVE. 

4. DECADENZA DELL’ISCRIZIONE DALL’ALBO FORNITORI 

L’iscrizione all’Albo Fornitori decade 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 (D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.); 
b. Cessazione di attività; 
c. Richiesta di cancellazione presentata dall’operatore interessato; 
d. mancato rispetto degli obblighi contrattuali o ritardi nelle consegne, standard qualitativi e tecnici 

inferiori a quelli richiesti, etc.; 
e. accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi; 
f. accertata inosservanza degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001; 
g. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare (comunicazione/ produzione di 

informazioni/  documentazione falsa; etc.). 
h. inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente; 
i. violazione della legge sulla privacy; 
j. inosservanza delle disposizioni ENAC; 
k. concessione di subappalti o cessione del contratto non autorizzati; 
l. mancato rispetto dei principi del Codice Etico di SAVE; 
m. mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
n. in caso di applicazione di misure cautelari o rinvio a giudizio dell’Appaltatore, in subordine a  

preventiva comunicazione all’ANAC. 
 

Della cancellazione per intervenuta decadenza, viene data notizia all’operatore economico interessato 
mediante formale comunicazione. 

La decadenza non ha effetto, inoltre, sul pagamento effettuato per le categorie selezionate, il quale è da 
intendersi irreversibile e pertanto non rimborsabile. 
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5. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE 

Si procede alla Sospensione dell’Iscrizione dei soggetti dall’Albo Fornitori nei seguenti casi: 

a. Quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento. Per questa fattispecie la 
sospensione ha durata per tutto il periodo necessario a risolvere la procedura di concordato preventivo 
o fallimento. 

b. Quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità, negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in passato da SAVE e/o di inadempimento a giudizio 
di SAVE , anche eventualmente con applicazione di penali. Per questa fattispecie la sospensione ha 
durata per tutto il periodo necessario a risolvere la procedura di accertamento e per l’ulteriore 
eventuale periodo di sei mesi dopo l’avvenuto accertamento della irregolarità/ negligenza/malafede. 

c. Quando l’Operatore Economico invitato ad un procedimento appartenente a categoria merceologica 
sul quale è iscritto e qualificato all’Albo, non presenti offerta per 3 volte consecutive senza motivato 
rifiuto. Per questa fattispecie, la sospensione ha durata semestrale. 

d. In caso di mancato positivo riscontro alla richiesta di aggiornamento della documentazione e dei 
requisiti richiesta per iscritto da SAVE, entro il termine indicato nella richiesta medesima. Per questa 
fattispecie, la sospensione ha durata semestrale. 

In tutti i casi di sospensione l’Operatore Economico potrà richiedere una nuova iscrizione all’Albo 
solamente dopo che sarà trascorso il periodo di sospensione indicato, dando evidenza della soluzione al 
problema che aveva generato la sospensione (esclusa lett. d.). 

Del provvedimento di sospensione dall’Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto 
interessato mediante formale comunicazione. 

Inoltre, i Fornitori, possono chiedere in ogni momento a SAVE, con specifica istanza in tal senso, di porre in 
quiescenza, o eliminare la propria iscrizione all’Albo. 

La richiesta non ha effetti: 

• sulle procedure di selezione in corso, cui l’istante abbia in precedenza aderito e sino alla loro 
conclusione; 

• sui contratti e/o sui rapporti già in essere, i quali proseguono senza soluzione di continuità e con 
integrale applicazione della relativa disciplina; 

La sospensione o cancellazione non ha effetto, inoltre, sul pagamento effettuato per le categorie 
selezionate, il quale è da intendersi irreversibile e pertanto non rimborsabile. 

6. GESTIONE E TUTELA DEI DATI DEI FORNITORI 

I Fornitori, con l’iscrizione all’Albo, accettano che tutti i dati e le informazioni forniti, siano utilizzati, gestiti 
ed inseriti in una banca dati nella titolarità di SAVE. 

I dati e le informazioni medesime verranno trattati da SAVE nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali (Normativa sulla Privacy) e per le finalità di seguito indicate: 
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• l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali, comunitari e 
internazionali; 

• la gestione delle comunicazioni e dei rapporti con i Fornitori;   

Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario per adempiere agli obblighi di 
legge e contrattuali ed è dunque requisito per l’iscrizione. 

Il singolo Fornitore, previamente informato circa le finalità dell'utilizzo dei dati, sarà chiamato a prestare il 
proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei dati e delle informazioni medesime da parte di SAVE. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il GRUPPO facente capo a SAVE S.p.A.. 

I Fornitori dovranno rivolgersi a quest’ultimo per esercitare tutti i diritti previsti dalla Normativa sulla 
Privacy. 
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