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Alle Ditte interessate

Oggetto: termini e modalità per l’ iscrizione e/o il rinnovo dell’iscrizione
all’Albo dei fornitori dell’I.I.S. “C. Mennella” di Casamicciola Terme valido
per l’anno solare 2018

L’I.I.S. “C. Mennella”, in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di
parità di trattamento, per interagire con i propri Fornitori è dotato di un Albo a cui
possono iscriversi tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti e
che rientrino in una o più delle seguenti categorie di beni e di servizi:
a) esecutori di lavori
b) fornitori di beni
c) prestatori di servizi
d) liberi professionisti
L’Albo garantisce importanti benefici di pubblicità e trasparenza della procedura di
acquisto, offrendo pari opportunità e uguaglianza di trattamento a ciascun
Fornitore, grazie all’utilizzo di un processo che assicura la tracciabilità di tutte le
fasi del processo.
Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo o intendono rinnovare la
propria iscrizione per l’anno solare 2018 devono presentare apposita domanda
utilizzando esclusivamente il modello (Domanda iscrizione Albo) , sottoscritta dal
rappresentante legale, recante il timbro dell'impresa e corredata di copia di valido
documento di identità.
L'istanza, debitamente regolarizzata ai termini di legge, deve essere corredata dai
seguenti documenti:
per gli operatori economici:

.

a) copia autentica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o
altro registro equivalente in caso di imprese straniere), avente data non
anteriore a sei mesi;

.

b) modulo INPS/INAIL, per consentire la richiesta del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) o in alternativa dichiarazione
sostitutiva contenente i dati relativi ai contratti collettivi applicati e le
posizioni INPS/INAIL e Cassa Edile;

.

c) documentazione attestante i requisiti di capacità economico-finanziaria
di cui all'art. 41 e di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 42 del
D.Lgs. n. 163/2006 eventualmente richiesti nell'avviso di selezione;

.

d) dichiarazione di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei
dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di consenso al
relativo trattamento.

per i liberi professionisti:
.

a) documentazione attestante l'iscrizione nei rispettivi albi professionali;

.

b) modulo INPS/INAIL, per consentire la richiesta del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC),e in alternativa dichiarazione
sostitutiva contenente i dati relativi ai contratti collettivi applicati e le
posizioni INPS/INAIL e Cassa Edile o dichiarazione delle rispettive
casse di appartenenza o altro analogo documento attestante la
regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali;

.

c) documentazione relativa al curriculum o ai requisiti eventualmente
richiesti nell'avviso di selezione;

d) dichiarazione di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei
dati personali, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di consenso al relativo
trattamento.
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti allegati, scaricabili dal
sito www.ismennellaischia.gov.it:
- ALLEGATO A (Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà)
- ALLEGATO B (Dichiarazione per qualifica Fornitore)
La documentazione richiesta va inviata in un unico plico chiuso e controfirmato sui
lembi di chiusura. mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di
recapito ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa/Società nelle
giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a partire dal
2.11.2017 entro e non oltre il 31.12.2017 presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto in
via Lavitrano 45 –Forio.
Il plico dovrà, inoltre, recare all’esterno la dicitura: DOMANDA D’ISCRIZIONE

ALBO DEI FORNITORI ANNO 2018.
In alternativa la domanda di partecipazione può essere inviata via e-mail, soltanto se
in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta
certificata dell’Istituto nais1200b@pec.istruzione.it, con la dicitura: DOMANDA
D’ISCRIZIONE ALBO DEI FORNITORI ANNO 2018, in tal caso la documentazione
richiesta dovrà essere allegata in originale ed in formato pdf.
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