ELENCO TELEMATICO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI E DELLE FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

AVVISO PUBBLICO

L’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (di seguito ALSIA), intende istituire l’Elenco
telematico aperto degli operatori economici per l’affidamento dei servizi e delle forniture (di seguito,
Elenco), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (di seguito, Codice) nel rispetto della
normativa vigente.
Le modalità, la validità dell’iscrizione, le norme da osservare per l’iscrizione all’Elenco, le specifiche
dei requisiti richiesti e i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici da
invitare alle singole procedure di gara sono contenute nel “Regolamento per l’istituzione e la gestione
telematica dell’Albo dei Fornitori per affidamenti di servizi e forniture” consultabile sul sito istituzionale
www.alsia.it, nella sezione “e-procurement/Elenco operatori economici/bandi e avvisi d’iscrizione.
Il regolamento e le procedure da seguire per l’iscrizione sono allegati al presente avviso.
L’Albo dei Fornitori è suddiviso in categorie merceologiche indicate in “categorie di iscrizione” (allegato
A del regolamento; Tabella 2).
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art.
2 “Soggetti ammessi”, possono iscriversi ad una o più categorie o sottocategorie, merceologiche
elencate nell’Albo.

L’ALSIA non è responsabile nei confronti degli operatori economici di eventuali disguidi nella procedura
di accreditamento ed iscrizione anche se per cause non imputabili all’operatore economico.

Il “Regolamento per l’iscrizione all’Elenco Telematico Aperto degli Operatori Economici per
l’affidamento dei Servizi e delle Forniture ai Sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” e i moduli
da produrre per l’iscrizione nonché ogni ulteriore comunicazione e documentazione relativa alle
procedure di acquisizione sono disponibili sul sito eprocurement.alsia.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Acquisti dell’ALSIA all’indirizzo email
acquisti@alsia.it.
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