Oggetto: aggiornamento Elenco Fornitori
Anche per adempiere a quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, si chiede, qualora
interessati ad essere ancora inseriti nell’Albo fornitori di codesto Ente, di corrispondere a quanto
segue.
Con Determinazione n. PE/47 del 12.07.2016, quest’Azienda ha formalizzato l’avvio dell’iter di
formazione del nuovo ‘Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di forniture di beni e
servizi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze approvvigionamentali
dell’ASP IMMeS e PAT’, con fissazione del termine ultimo per il ricevimento delle relative domande
d’iscrizione al 31.10.2016 h. 12.00.
All’uopo, si rammenta che con la formazione del nuovo Elenco cesserà integralmente l’efficacia del
precedente Albo Fornitori di beni e servizi di quest’ASP e, pertanto, i Fornitori storici attualmente
iscritti a tale Albo o che hanno presentato domanda d’iscrizione e sono in attesa di ottenere
l’inserimento nello stesso, devono obbligatoriamente presentare una nuova domanda di iscrizione
specificamente afferente all’ ‘Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di forniture di beni
e servizi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze approvvigionamentali
dell’ASP IMMeS e PAT’, secondo la relativa procedura, pena il mancato inserimento nell'Elenco.
Infatti, la mancata presentazione della domanda di iscrizione nei termini di cui all’avviso sopracitato,
corredata dai relativi allegati, da parte dei soggetti iscritti nel precedente Albo e/o in attesa di
inserimento nello stesso, comporterà la non iscrizione nel costituendo ‘Elenco degli Operatori
Economici’, ad ogni conseguente effetto.
A tal fine, si informa che l’Avviso per la costituzione del precitato Elenco, recante la rispettiva
regolamentazione e le istruzioni per la procedura d’iscrizione che saranno tenuti a seguire tutti gli
Operatori Economici interessati, è consultabile, a far tempo dalla sua pubblicazione avvenuta
contestualmente all’adozione della succitata Determinazione, sul sito web istituzionale di
quest’Amministrazione, alla seguente sezione:
http://www.iltrivulzio.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1729
Parimenti, si rappresenta che, accedendo al sito istituzionale dell’Azienda (www.iltrivulzio.it),
l’Avviso è consultabile direttamente dalla home page.
Al 30.11.2016 sarà pubblicato l’Elenco degli Operatori che hanno presentato quanto prescritto, il ché
li rende idonei alla qualità di “Operatore Economico Qualificato” aziendale e, per l’effetto, a far data
dal 01.01.2017 saranno interpellati per i beni e/o servizi offerti.
L’aggiornamento dell’Albo Fornitori / Elenco Operatori Economici sarà annuale e coloro che non
hanno presentato domanda d’iscrizione la potranno presentare entro il 31.10.2017 e potranno essere
interpellati a far data dal 01.01.2018.
Distinti saluti.
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