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AVVISO PUBBLICO

FORMAZIONE ALBO FORNITORI QUALIFICATI DI CAMVO SPA
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA EX art. 36 D.L.gs. n.50/2016
Tenuto conto che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di
cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, il Codice dei Contratti D. Lgs n.50/2016 consente di provvedere
all’acquisto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici per i servizi e forniture e di dieci operatori economici per i lavori, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;
Visto il Regolamento di acquisizione in economia di beni e servizi vigente, approvato con
deliberazione del CdA, secondo il quale anche in caso di affidamento diretto si procede – ove necessario –
alla consultazione di almeno due operatori economici;
RENDE NOTO
Che intende procedere alla formazione dell’Albo Fornitori di CAMVO SpA secondo per lo
svolgimento delle procedure negoziate ex art.36 c.2 lett b) e in caso di affidamento diretto, limitatamente
all’acquisizione dei beni e servizi di seguito riportati e rientranti nell’elenco allegato al “Regolamento per
l’istituzione degli elenchi degli operatori economici qualificati di CAMVO SpA”;
I soggetti interessati alla fornitura di beni e servizi in favore di CAMVO SpA potranno avanzare
apposita istanza di iscrizione all’Albo mediante richiesta debitamente firmata dal legale rappresentante
dell’impresa, redatta secondo l’Allegato A al Regolamento medesimo;
Tale richiesta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di CAMVO SpA con la seguente dicitura
“Richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori di CAMVO SpA”.
L’istanza dovrà riportare chiaramente le forniture di beni e servizi per le quali si chiede l’iscrizione,
dovrà essere debitamente firmata e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore, pena l’esclusione all’iscrizione medesima.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Il presente
avviso viene pubblicato sul sito internet nella sezione “Bandi di gara e contratti” -> Albo Fornitori.
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto
della normativa di cui al Decreto Legislativo 196/2003.
Per informazioni e possibile contattare l’Ufficio Amministrativo di CAMVO al n. di telefono
0456902289 o email: serena.spezzoni@camvo.it / info@camvo.it .
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