Allegato 3

Istruzioni alla compilazione del
Modulo di iscrizione all’albo fornitori
Ex Provincia di Carbonia Iglesias
Premessa
Come argomentato nella determinazione n. 166 del 22.05.2015 le amministrazioni pubbliche devono
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti
anche al livello regionale, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 200.000,00.
L’iscrizione all’albo fornitori non sostituisce in alcun modo l’iscrizione agli elenchi del M.E.P.A., di
SardegnaCAT o di qualsiasi altro mercato elettronico cui l’amministrazione è obbligata per legge a ricorrere; di
detto albo, pertanto, potrà essere fatto un uso meramente residuale.
L’istituzione dell’albo fornitori, la pubblicazione e diffusione della documentazione necessaria per
l’iscrizione all’albo non costituiscono in alcun modo avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di
appalti (con o senza confronto competitivo). L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati, previo
accertamento dei requisiti di idoneità, il cui mantenimento sarà altresì verificato all’eventuale avvio di
procedure di gara o comunque in qualsiasi momento ritenuto opportuno dall’amministrazione.

Istruzioni
Quadro A
Tutti i dati sono obbligatori. L’oggetto sociale può essere riportato anche sommariamente oppure copiato dalla
visura camerale.

Quadro B
Si precisa che non è indicato il numero di fax in quanto questa amministrazione procede a contattare gli
operatori economici con note ufficiali inviate esclusivamente mediante pec, strumento che sostituisce
totalmente il fax e che, al contempo, è idoneo a garantire al tempo stesso sicurezza ed economicità della
comunicazione.

Quadro C
I dati inerenti alla cassa edile devono essere inseriti soltanto dalle imprese che hanno l’obbligo di iscrizione a
tale istituto.

Quadro D
Indicare tutti i titolari di cariche e qualifiche, inclusi i direttori tecnici, i soci e i membri del consiglio di
amministrazione anche se non muniti del potere di rappresentanza.
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Quadro E
Indicare le categorie merceologiche per le quali si chiede l’iscrizione all’albo, facendo riferimento all’elenco
contenuto nell’allegato 1.

Quadro F
La compilazione di questo quadro è eventuale. Lo compileranno le imprese che dispongono di SOA e/o altre
certificazioni, in tal caso con l’obbligo di indicarne gli estremi.

Dichiarazioni
Compilare le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, datare, firmare, allegare fotocopia del documento
d’identità e spedire il documento, corredato di marca da bollo da euro 16,00.

Referente
Per qualsiasi corrispondenza o informazione inerente all’albo fornitori della Ex Provincia di Carbonia Iglesias, il
referente è la dott.ssa Gloria Dessì, reperibile ai seguenti contatti:
Tel. 0781.6726219
E-mail: gloria.dessi@provincia.carboniaiglesias.it
PEC: appalticontratti@legalmail.it

Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
F.to
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