
 
 
 
 
 

 
AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO FORNITORI DI BENI E 

SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E 
SERVIZI IN ECONOMIA 

 
 
 
Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
 
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere alla formazione dell’elenco Fornitori 
di beni e servizi che sarà utilizzato per l’individuazione del contraente per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia, nonché per l’individuazione dei contraenti dei lavori in economia. L’avviso è 
di tipo aperto e le ditte possono in ogni momento presentare istanza di iscrizione.  
L’elenco sarà revisionato periodicamente con cadenza almeno semestrale. L’iscrizione all’albo 
permane fino a che restano invariati i requisiti di partecipazione. E’ fatto obbligo alle ditte 
interessate di comunicare eventuali variazioni o l’insorgere di motivi ostativi alla presenza 
nell’albo.  
 
Art. 2 – Categorie merceologiche 
  
Le categorie merceologiche e l’elenco dei servizi per i quali presentare domanda sono quelli 
elencati nella lista CATEGORIE MERCEOLOGICHE presenti all’interno della procedura di 
registrazione. 
 
Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti 
 
Possono presentare domanda i soggetti indicati all’art. 45, del D.Lgs. n. 50/2016 
 
Art. 4 – Procedimento 
 
Le ditte che intendono essere iscritte all’elenco devono presentare apposita istanza collegandosi sul 
sito www.bonificatanagro.it e cliccando sull’apposito link “ALBO FORNITORI”. Da lì è possibile 
effettuare la registrazione selezionando “REGISTRA UN PROFILO” e compilando tutti i campi 
presenti compresi i relativi allegati richiesti (ALLEGATI 1 e 2). 
 
La domanda, redatta seguendo la procedura informatica sul sito www.bonificatanagro.it e 
allegando la modulistica obbligatoria di cui agli Allegato 1 e 2, dovrà riportare chiaramente 
l’oggetto della fornitura e/o servizio per cui si richiede l’iscrizione, con specificazione del codice 
della categoria. 
 
Art. 5 – Documentazione e dichiarazione da allegare alla domanda 
 
Le ditte interessate dovranno allegare (upload) in formato pdf i seguenti documenti e dichiarazioni: 
a) Allegato 1: dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. 
50/2016 ; 



c) Allegato 2: Copia del documento di identità del dichiarante. 
 
Tutti i documenti dovranno essere firmati, timbrati, scansionati in formato PDF e allegati in 
piattaforma negli appositi spazi. 
 
La mancanza in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non iscrizione 
nell’elenco. 
 
Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande di 
iscrizione e potrà richiedere ulteriori documentazioni al fine di verificare la permanenza 
dell’idoneità delle ditte iscritte. 
 
Potrà inoltre disporre la cancellazione delle ditte che non risulteranno in regola ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 
 
  
 
 
 
 
EMAIL: ufficioacquistibonificatanagro@gigapec.it 
 
 
	


