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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI   DELL'I.P.A.B. CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA (ALBO FORNITORI)  
(Art. 125 comma 12 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) 
 

 
 

IL DIRETTORE 

 
In esecuzione della Delibera del C.d.A. n. 2 del 10/01/2011 

 
RENDE NOTO 

 
Il C.S.A. intende costituire un Albo da utilizzare come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire 
beni e servizi, nell’ambito di forniture acquisibili nei limiti delle “Linee guida per l'acquisizione in economia di 
lavori, opere, beni e servizi”, con l'esclusione dell’esecuzione di lavori pubblici e delle prestazioni professionali. 

Le ditte interessate all’iscrizione all’Albo fornitori del C.S.A. devono far pervenire, ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento per la formazione dell’Albo fornitori dell’Ente: 
a) istanza su carta intestata secondo il fac-simile predisposto dall’Ente (Modello A), sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante; 
b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi; 
c) iscrizione al registro prefettizio, se cooperativa, o iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali in 

attuazione dell'art. 9 della L. 381/1991, se cooperativa sociale; 
d) fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore; 
e) ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dalla ditta al fine di comprovare la sua specializzazione e 

la serietà della stessa. 
L’istanza, corredata dalla prescritta documentazione, deve pervenire entro e non oltre il giorno 28/02/2011, 
con raccomandata a r. al Segretario-Direttore del Centro Servizi Anziani, Via S. Andrea n. 4 – 45011 Adria 
(RO) riportando sull’esterno della busta la dicitura “richiesta iscrizione Albo fornitori del C.S.A.” o tramite posta 
certificata all’indirizzo csaadria.ragioneria-economato@pec.it.  
Il C.S.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 

 
 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO 
 

 
Le ditte che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34 e 
seguenti del D.lgs. 163/2006 per le forniture di beni e servizi. 
Il C.S.A. si riserva di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autentica dei 
certificati presentati. 
I requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria necessari per l’iscrizione 
delle ditte sono quelli previsti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del 
contraente, ai sensi dell’art. 125, comma 12), del Codice dei contratti pubblici. 
Le ditte in possesso dei suddetti requisiti sono inserite nelle categorie merceologiche, con l’indicazione della 
relativa capacità contrattuale desumibile dalla scheda capacità economica – finanziaria/tecnica e sulla base 
delle forniture/servizi eseguiti. 
Le ditte dovranno in particolar modo indicare le voci di spesa/categorie merceologiche per le quali richiedono di 
essere iscritte all'Albo, specificando il codice numerico corrispondente, evidenziato nell'Allegato A. 
L'iscrizione può essere richiesta per più voci di spesa. 
Le ditte sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione, pena 
l’immediata decadenza dall’iscrizione all’Albo. 
Le ditte iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei 
requisiti di cui al presente punto. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

  

  



CENTRO SERVIZI ANZIANI                                                                          Avviso per formazione  

     ADRIA - Riv. S. Andrea n. 4                                                                 ALBO FORNITORI DELL'ENTE 
  Tel. 0426 903311 - www.csaadria.it                                                                                     
 
 Scadenza 28/02/2011 

 Allegato 2) alla Deliberazione C.d.A. n. 2 del 10/01/2011   
 

Avviso per l’iscrizione all’Albo fornitori del C.S.A. Pagina 2 
 

 
L’Albo viene approvato in via definitiva con determinazione del Segretario-Direttore del C.S.A. e sarà soggetto 
ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 
Le ditte che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell’iscrizione o richiesta di documentazione 
integrativa sono automaticamente inserite entro la data sopra indicata. 
L’accettazione dell’iscrizione iniziale non comporta comunicazione alla ditta.  
Le imprese iscritte all’Albo devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare al C.S.A., entro 30 giorni, ogni 
atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché 
ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell’Albo fornitori. 
Finché non viene provveduto alla revisione ed aggiornamento, l’Albo dell’anno precedente produce effetti in 
modo da evitare che vi sia soluzione di continuità nel disporre di tale strumento. 
Gli operatori economici possono comunque chiedere di essere iscritti nell’Albo anche in corso d’anno 
presentando apposita richiesta. Se la richiesta viene positivamente valutata, il Responsabile dell’Ufficio 
Ragioneria-Economato provvederà ad effettuare i necessari aggiornamenti dell’Albo come previsto all’Art. 12 
del Regolamento per la formazione dell’Albo fornitori dell’Ente. 
Si precisa che le ditte che sono risultate aggiudicatarie di forniture e servizi negli anni 2009 e 2010 
saranno inserite d’ufficio nell’Albo dei fornitori, fatta salva comunque la possibilità delle ditte 
medesime di fare istanza di iscrizione, anche nel caso di dati invariati. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa 
che il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter gestire l’Albo, sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dell’interessato e della sua riservatezza.  
 

 

PUBBLICITA' DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso ed il fac-simile di istanza (Modello A) sono pubblicati all'Albo dell'Ente e sul sito web 
istituzionale www.csaadria.it, alla Sezione Bandi di gara e concorsi e sono in distribuzione presso l’Ufficio 
Ragioneria-Economato. 
L’Ente darà, comunque, la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con 
qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
Una volta intervenuta l’approvazione dell’Albo Fornitori con determinazione del Segretario-Direttore, lo stesso 
verrà successivamente depositato presso l’Ufficio Ragioneria-Economato dell’Ente e sarà consultabile ai sensi 
della L. n. 241/90. 
Tutte le ulteriori comunicazioni alle ditte interessate, relative alla mancata iscrizione, variazione o cancellazione 
dall’Albo a qualsiasi causa dovute dovranno essere effettuate non oltre 30 giorni dall’esecutività della relativa 
determinazione, a cura dell’Ufficio Ragioneria-Economato dell’Ente. 
Per ulteriori chiarimenti ed eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al l’Ufficio Ragioneria-
Economato dell’Ente. (0426903312 - 327). 
 
Adria, 11/01/2011. 
 

          IL SEGRETARIO-DIRETTORE 
                                                                                                             f.to       Dr. Patrizia Borile   

 

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO 

http://www.csaadria.it/

