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Art. 1 – Sistema di Qualificazione 
Il presente Regolamento riguarda il Sistema di Qualificazione (nel seguito “Sistema di Qualificazione”) delle 
società del gruppo CPL ed è rivolto alle imprese che intendo essere fornitori del Gruppo CPL attraverso la 
verifica dei requisiti di ordine morale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa. 

Le categorie per le quali è prevista la qualifica sono le seguenti: 

• Aziende 
• Liberi professionisti 

Esse sono suddivise nelle sottocategorie previste ed indicate nel link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cpl all’interno della sezione “Categorie”. 

Gli operatori economici interessati possono manifestare, in forma scritta attraverso la compilazione delle 
dichiarazioni e della documentazione prevista nel Portale, la volontà di essere iscritti per le classi e categorie 
per cui sono qualificati. 

Durante il periodo di vigenza del Sistema di Qualificazione gli operatori economici interessati possono 
presentare domanda di ammissione, in qualsiasi momento e senza limitazioni. 

Ogni operatore economico che ha completato l’iter di domanda può monitorare il proprio stato di iscrizione 
attraverso la consultazione del Portale cliccando sul link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cpl. 

Gli stati di iscrizione possono essere i seguenti: 

• preiscritto: 
• attesa 
• accreditato 
• sospeso 
• storico 
• accreditato non confermato 

Entro 30 giorni di calendario dalla compilazione a Portale di tutta la documentazione richiesta per la 
qualificazione, il Gruppo CPL comunica all’operatore economico interessato l’esito del procedimento di 
qualificazione e, in caso di esito positivo, le categorie di specializzazione per le quali lo stesso è stato 
qualificato. 

La valutazione può essere: 

• positiva; 
• negativa. 

Il Gruppo CPL provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l’ordine progressivo con cui sono prevenute 
le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Farà fede a tale scopo la data di arrivo 
della documentazione sul Portale dedicato. 

I soggetti qualificati sono informati tramite comunicazione via PEC; in caso di esito negativo, l’informazione 
conterrà i motivi della mancata qualificazione. 

Solo in seguito alla comunicazione dell’esito positivo delle verifiche, il fornitore sarà definitivamente qualificato. 

In caso di esito negativo, l’operatore economico non potrà essere qualificato e quindi non potrà stipulare 
contratti ovvero essere affidatario di incarichi da parte del Gruppo CPL. 

La presente procedura si applica, oltre ai fornitori che intendono qualificarsi, anche agli stessi che intendono 
rinnovare la qualifica. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cpl
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cpl
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Gli operatori economici già qualificati nel precedente Sistema di Qualificazione del Gruppo CPL, con l’entrata 
in vigore del nuovo Sistema di Qualificazione di cui al presente Regolamento, manterranno valida la loro 
iscrizione, salvo manifestazione di diversa volontà da inviare per iscritto. 

L’iscrizione al sistema di qualificazione non comporta alcun impegno da parte del Gruppo CPL nell’affidamento 
di contratti di qualsiasi genere. Gli operatori economici iscritti non potranno avanzare pertanto nei confronti di 
del Gruppo CPL diritti o pretese di alcun genere e/o titolo. 

Art. 2 – Durata della Qualificazione 
La qualificazione di un operatore economico ha una durata di tre anni 

CPL si riserva la facoltà di: 

• modificare in tutto od in parte il Regolamento; 
• aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie pubblicate; 
• modificare o porre fine, al Sistema di Qualificazione. 

Le modifiche verranno rese note agli operatori economici mediante pubblicazione sul Portale di CPL 
CONCORDIA.  

Art. 3 – Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione e 
obblighi di comunicazione 

L’iscrizione al Sistema comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento 
nonché determina la responsabilità dei soggetti iscritti in merito al possesso ed alla permanenza per tutta la 
durata dell’iscrizione dei requisiti dichiarati. 

Gli operatori economici sono pertanto responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione. 

Ogni fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente, e comunque entro 15 (quindici) giorni, qualsiasi modifica 
intercorra nel proprio assetto societario che possa ragionevolmente avere effetti sul possesso dei requisiti 
dichiarati nonché qualsiasi evento, fatto o circostanza che possa incidere o compromettere il possesso dei 
requisiti. 

CPL CONCORDIA si riserva la facoltà di svolgere una verifica a campione sulla permanenza dei requisiti da 
parte delle imprese iscritte al Sistema di qualificazione. 

Le imprese iscritte autorizzano, con la presentazione della domanda di iscrizione, il controllo da parte di CPL 
sulla permanenza dei suddetti requisiti. 

Trascorso un anno dall’avvenuta iscrizione, CPL CONCORDIA chiederà alle imprese iscritte una conferma in 
ordine alla permanenza del possesso dei requisiti dichiarati e previsti per l’iscrizione. 

È onere dell’operatore economico già qualificato, aggiornare la documentazione presente sulla piattaforma 
ogni qualvolta riceva comunicazioni in tal senso da parte della stessa. 

Art. 4 – Modalità di partecipazione: ambito territoriale 
I soggetti, che intendono essere ammessi ai Sistemi di Qualificazione, devono necessariamente registrarsi al 
portale di cui al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cpl inserendo le seguenti informazioni: 

• indirizzo mail 
• nominativo Utente 
• tipologia fornitore (azienda o professionista) 
• ragione sociale/nominativo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cpl
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• Codice Fiscale/Partita Iva 
• nazione 

il candidato potrà iniziare il processo di qualificazione attraverso il caricamento della documentazione 
necessaria e seguendo le istruzioni precisate nel manuale. 

La domanda dovrà essere completa di tutta la documentazione. Qualora la stessa sia incompleta o pervenga 
corredata da documentazione carente o non conforme – previo avviso all’interessato – il procedimento di 
qualificazione viene sospeso fino a che non vengano fornite le integrazioni o i chiarimenti richiesti. 

Si precisa che il Sistema di Qualificazione genererà automaticamente dichiarazione riepilogativa in formato 
pdf comprensiva di domanda di qualificazione e riepilogo di tutta la documentazione disponibile sul portale. 

I soggetti, che intendono essere ammessi ai sistemi di qualificazione dovranno necessariamente stampare, 
sottoscrivere a cura del Legale Rappresentante, scansionare e allegare all’interno della sezione dedicata la 
suddetta dichiarazione predisposta secondo le prescrizioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Il fornitore, registrandosi al sistema, è consapevole che potrà essere soggetto ad audit di seconda parte ad 
opera di un ispettore individuato dal gruppo CPL. 

La relazione finale generata in seguito a suddetto audit, completa della relativa documentazione, dovrà essere 
allegata al Fascicolo d’istruttoria. 

Art. 5 – Modalità di costituzione degli elenchi 
A seguito della qualificazione dei singoli operatori economici sarà redatto l’Albo dei fornitori qualificati. 

L’Albo fornitori qualificati riporta l’indicazione per ogni iscritto delle categorie per cui risulta essere qualificato. 

Art. 6 – Valutazione operatori economici in fase di 
esecuzione 

CPL si riserva la facoltà di sottoporre i soggetti iscritti nel Sistema di Qualificazione e con i quali ha sottoscritto 
dei contratti alla valutazione ed al monitoraggio delle performances relative alle prestazioni ricevute. 

Le eventuali Non Conformità derivanti da verifiche effettuate in campo da parte del Referente Aziendale o da 
audit esterno incaricato, possono determinare cause di cancellazione o di sospensione di cui ai seguenti artt. 
8 e 9 del presente Regolamento. 

Qualora, infatti, durante lo svolgimento delle attività svolte dal fornitore, CPL, per il tramite del proprio 
Referente Aziendale, rilevi la mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali, delle 
prescrizioni normative (anche in tema di salute o sicurezza sul lavoro), e in mancanza delle 
certificazioni/abilitazioni del personale, contesterà la Non Conformità rilevata e lo inviterà a produrre per 
iscritto, ove ritenuto necessario, le proprie controdeduzioni entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni 
dall’avvenuto ricevimento della contestazione. 

Il Referente Aziendale comunicherà al fornitore la chiusura della Non Conformità rilevata, od in caso di 
conferma parziale o totale dei rilievi formulati, segnalerà l’esistenza della Non Conformità rilevata all’Ufficio 
Qualifica Fornitori che avvierà la procedura per l’eventuale cancellazione o sospensione dal Sistema di 
Qualificazione secondo le prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9. 

Art. 7 – Cause di sospensione 
Le società del Gruppo procederanno alla sospensione dell’iscrizione al sistema di qualificazione nei seguenti 
casi: 
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a) accertamenti in corso per responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nella esecuzione 
della prestazione, nel caso in cui, l’esito positivo dell’accertamento comporti la cancellazione 
dell’operatore economico dall’Albo; 

b) omessa comunicazione di rinnovo dei requisiti nei termini previsti dal precedente art. 4. 

In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto 
all’operatore economico con indicazione delle motivazioni della sospensione. L'operatore economico sarà 
automaticamente riammesso al Sistema di Qualificazione una volta cessata la causa di sospensione. 

Art. 8 – Cause di cancellazione 
Le società di CPL procederanno alla cancellazione dell’iscrizione al Sistema di Qualificazione nei seguenti 
casi: 

a) formale richiesta da parte del candidato; 
b) cessazione dell’attività; 
c) procedure concorsuali, ad esclusione del concordato preventivo con continuità aziendale; 
d) dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese 

dal soggetto; 
e) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D.lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura 

ovvero dall’Autorità giudiziaria; 
f) affidamento a terzi dell’esecuzione del contratto senza preventiva autorizzazione di CPL; 
g) gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di 

impresa, formalizzate anche attraverso la comminazione di una Non Conformità; 
h) intervenuta risoluzione del contratto sottoscritto con il Gruppo CPL per fatto e/o colpa dell’operatore 

economico; 
i) sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016. 

CPL comunicherà al fornitore la causa di cancellazione entro 5 giorni lavorativi dall’accertamento dei fatti di 
cui al comma che precede. 

L’operatore sarà ammesso a presentare eventuali osservazioni. 

È possibile riqualificare un fornitore cancellato, solo dopo che siano cessate le motivazioni della cancellazione. 

Art. 9 – Pubblicazione 
L’esistenza del presente Sistema di Qualificazione viene resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul 
sito aziendale www.cpl.it. 

Art. 10 – Codice Etico, Modello Organizzativo e Codice 
di Comportamento ai sensi del D. LGS. N. 231/2001 

Il fornitore con la registrazione al presente Sistema di Qualificazione, è tenuto a conoscere ed accettare il 
Codice Etico, il Modello Organizzativo e il Codice di Comportamento che CPL CONCORDIA Soc. Coop. ha 
adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, scaricabile dal sito web www.cpl.it , e garantisce di comportarsi in 
maniera aderente alle previsioni ivi contenute. Il fornitore, con riferimento alla registrazione al presente 
Sistema di Qualificazione e comunque a ogni eventuale ulteriore attività a favore del Gruppo CPL, si impegna 
a osservare e, pertanto, sottoscrivere per accettazione le norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di 
Comportamento del Gruppo CPL disponibili all’indirizzo internet https://www.cpl.it/azienda/organismo-di-
vigilanza/strumenti-per-la-legalita/  

In particolare, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, il fornitore dichiara e garantisce: 

http://www.cpl.it/
http://www.cpl.it/
https://www.cpl.it/azienda/organismo-di-vigilanza/strumenti-per-la-legalita/
https://www.cpl.it/azienda/organismo-di-vigilanza/strumenti-per-la-legalita/
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a) che i compensi ricevuti per le eventuali prestazioni previste non verranno utilizzati per remunerare 
illegalmente persone o società o per scopi illeciti o contrari alle leggi; 

b) di comportarsi nei confronti del Gruppo CPL in maniera integra, onesta ed in pieno rispetto delle 
condizioni contrattuali previste; 

c) di rispettare, e far rispettare dai suoi collaboratori e dipendenti, la massima riservatezza in merito a tutte 
le informazioni di cui verrà in possesso, riguardanti il Gruppo CPL, circa il contenuto del contratto, le 
prestazioni da rendere, prezzi, materiali e quant’altro possa rappresentare un vantaggio competitivo per 
la concorrenza ovvero un danno per il Gruppo CPL; 

d) di astenersi da situazioni che possano comportare un conflitto di interessi con il Gruppo CPL; 
e) di rispettare i diritti fondamentali dei propri dipendenti e collaboratori, di non intraprendere azioni 

discriminatorie per gli stessi e di non avvalersi di lavoro minorile o irregolare; 
f) di rispettare tutte le normative in materia ambientale. 

 
Qualsiasi violazione, anche parziale, posta in essere dal fornitore di quanto previsto al presente Articolo 11 
e/o alle disposizioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo e del Codice di Comportamento adottato dal 
Gruppo CPL, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli 
per il Gruppo CPL, potrà comportare la sospensione dell’iscrizione al sistema di qualificazione del Gruppo 
CPL, rientrando nell’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 8. 

Art. 11 – Norme sulla privacy: trattamento dei dati 
personali 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di privacy, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche GDPR). 

L’informativa completa è presente al seguente link https://www.cpl.it/informative/.  

Art. 12 – Foro competente 
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all’applicazione del presente regolamento, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Modena. 

https://www.cpl.it/informative/
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