AVVISO
AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI
E
MODALITÀ
Di partecipazione alle procedure ad invito
su portale di e-procurement SINTEL
Si avvisano gli operatori economici interessati che con delibera di Consiglio di Amministrazione
n. 51 del 28-12-2021 è stato aggiornato il REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E TENUTA ALBO
FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI.
Al fine di permettere l’aggiornamento degli elenchi si chiede agli interessati di voler
trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo consorziovr2@legalmail.it conferma dell’iscrizione all’Albo in
parola. Allo scopo quindi di agevolare gli interessati si allega alla presente modello di conferma
iscrizione all’albo, ove aggiornare e confermare le categorie per le quali si intende essere invitati a
partecipare, secondo le indicazioni di cui all’art. 9 del nuovo Regolamento pubblicato sul sito
istituzionale.
Gli Operatori Economici interessati a partecipare quindi alle procedure di gara ad invito svolte
da questa Stazione Appaltante in modalità telematica sono pertanto invitati ad accertarsi di
possedere entrambi i requisiti qui sotto riportati:
1) Aver trasmesso la conferma dell’iscrizione all’albo fornitori consortile avendo avuto cura di
indicare le NUOVE categorie di servizi/forniture per le quali si intende essere invitati, così
come indicate all’art. 9 del nuovo Regolamento;
2) Possedere una regolare iscrizione sul portale di e-procurement SINTEL conforme alle
indicazioni pubblicate da SINTEL ad inizio 2021.
Si ricorda a tutti gli operatori economici che in assenza di uno dei requisiti di cui ai punti 1) e 2)
del presente avviso, questa stazione appaltante non potrà procedere alla selezione per gli inviti alle
procedure, e d’ufficio non riterrà valida l’iscrizione all’albo.
Si precisa inoltre che questa stazione appaltante NON esegue alcun appalto di lavori,
pertanto richieste afferenti forniture di materiali e servizi strettamente ed inequivocabilmente
connesse ad appalti di lavori non verranno prese in considerazione.
Per chiarimenti contattare l’Ufficio Gare e contratti al Tel. 045 6861510 interno 3 o 9, per
chiarimenti tecnici afferenti la registrazione sul portale SINTEL chiamare il numero verde di SINTEL 800
116 738.
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