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Aggiornamento Albo fornitori del C.S.A.   
 

 
 

 

 

Il C.S.A.,  in esecuzione della Delibera del C.d.A. n. 2 del 10/01/2011,  ha costituito 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. 

In sede di istituzione per l’anno 2011 l’Albo Fornitori è stato costituito dalle richieste di iscrizione 
regolarmente presentate dalle ditte interessate entro il 28/02/2011 

L’Albo è, comunque, soggetto a costante ed automatico aggiornamento, quindi le ditte interessate 
all’iscrizione possono far pervenire: 

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 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. 

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. 

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. 

Per ulteriori chiarimenti ed eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Ragioneria-
Economato dell’Ente (tel. 0426.903361 - 312). 

Adria, 14/05/2014 
 

          Il Responsabile Amministrativo 
                                                                                                             f.to       Dr. Fabio Pezzolato   
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