
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN 

 ELENCO DI PRODUTTORI DA INSERIRE ALL’INTERNO DEL SITO DI  

E-COMMERCE  

 
MISURA 321/A – SERVIZI COMMERCIALI RURALI 

 
 

Istituzione degli elenchi di operatori economici 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione di un elenco di operatori economici da 

inserire all’interno di un sito di e-commerce realizzato con la misura 321/A del PSR Sicilia 

2007/2013 – servizi commerciali Rurali. 

2. Il presente regolamento verrà inserito nella home page del sito del Comune di Montevago, 

dove sarà creato apposito link collegato al sito stesso, all’interno del quale gli operatori 

interessati avranno accesso a tutte le informazioni necessarie per la suddetta iscrizione. 

3.  Le imprese e/o gli imprenditori, sono classificati per categorie merceologiche 

corrispondenti ai prodotti offerti. 

4. Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto, e le imprese in possesso dei 

requisiti possono richiedere l’iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi. 

5. Sul sito del Comune di Montevago verrà creata apposita sezione dedicata all’iscrizione 

all’elenco di operatori economici, dal quale può essere scaricato lo schema di domanda di 

iscrizione, il testo del presente regolamento ed altre notizie utili per agevolare l’iscrizione da 

parte delle imprese interessate. 

6. Sarà il comune stesso, o chi gestirà il sito di e-commerce, a valutare se le aziende e/o 

imprenditori che hanno presentato domanda attraverso apposito modulo, saranno idonei o 

avranno i requisiti per poter aderire al mercato virtuale. 

 

 

 

Procedura per la formazione degli elenchi di produttori 

 

1. La formazione degli elenchi di cui ai punti precedenti avviene mediante procedura ad 

evidenza pubblica, attraverso presentazione di apposito modulo presente all’interno del sito 

stesso; 

 

 2. Il modulo riporterà le seguenti indicazioni: 

 - categorie merceologiche ed i corrispondenti quantitativi disponibili; 

 - indicazione dell’azienda; 

 - documentazione, che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei 

requisiti richiesti al paragrafo successivo; 

 

 4. Lo schema di domanda di partecipazione sarà disponibile e scaricabile dal sito internet del 

comune. 

 

 5. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i documenti richiesti per la dimostrazione 

dei requisiti di cui al successivo paragrafo. 

 

 6. L’impresa può richiedere, con la medesima domanda, l’iscrizione a più categorie 

merceologiche, allegando la documentazione necessaria a tal fine. 

 



7. Le imprese, che hanno presentato domanda di iscrizione, vengono inserite nell’elenco che 

verrà pubblicato sul sito WEB del Comune al link “Area Mercatale” a condizione che a 

carico delle stesse non vi siano motivi ostativi alla loro iscrizione. 

 

  

 

Requisiti per l’iscrizione ed il mantenimento nell’elenco dei produttori 

 

1. Le imprese che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti, da comprovare mediante i documenti sotto elencati, da allegare alla domanda di 

iscrizione: 

  

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di 

appartenenza; 

- Certificato di iscrizione INPS; 

- Documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante della ditta 

 

 

Gestione e mantenimento degli elenchi dopo la prima costituzione 

 

1. Dopo il primo inserimento, la presenza all’interno dell’elenco verrà rinnovata tacitamente di 

anno in anno; 

2. Le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi 

modificazione del proprio assetto societario e/o soggettivo che comporti il venir meno dei 

requisiti di iscrizione. 

 

 

 

Cancellazione dall’elenco 

 

 1. La cancellazione dall’elenco è disposta d’ufficio nei seguenti casi:  

- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti necessari;  

- per volontà dell’azienda stessa a non voler partecipare al mercato virtuale, previa 

comunicazione ufficiale all’ufficio competente;  

 

 

 

 

Montevago lì 27/03/2015 

 

          Il Sindaco 

 
 

__________________________ 

        Calogero Impastato 

 


