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PRECISAZIONI IN MERITO ALL’AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DEI FORNITORI PER L’ACQUISIZIONE DI 
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA  
 

1) Si precisa che, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso, tutti

Pertanto, per quanto riguarda il requisito di cui al punto 5 dell’articolo citato, il procedimento di 
l’abilitazione ad almeno un Bando del Mercato Elettronico per beni e servizi corrispondenti 
alla/alle Categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione deve essere già concluso 
positivamente alla data di presentazione della domanda, alla quale va allegata, a pena di 
esclusione, copia del provvedimento di abilitazione. 

  i requisiti per l’iscrizione all’Albo devono essere 
posseduti da ciascun candidato alla data di presentazione della domanda. 

Non sarà ritenuto sufficiente il mero avvio del procedimento di abilitazione in qualunque modo 
attestato. 
 

2) Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso, non saranno prese in considerazione 
domande inoltrate con mezzi diversi da quelli indicati, fuori termine, incomplete o prive di anche 
solo uno degli allegati. 
Pertanto, tutti

 

 gli allegati elencati nel medesimo art. 6 devono essere trasmessi unitamente alla 
domanda di iscrizione. 

3) Si precisa, infine, che, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso, il certificato di iscrizione al Registro delle 
Imprese tenuto dalla competente CCIAA deve essere di “tipo completo” comprensivo della 
dicitura di non fallimento e del nulla osta antimafia.  

 
4) Gli operatori economici che avessero presentato una richiesta di iscrizione priva anche solo di un 

allegato, incompleta o non conforme a quanto prescritto nell’avviso, qualora non sia ancora 
scaduto il termine  di cui all’art. 6, devono presentare una nuova domanda, in quanto ai sensi 
dell’art 2 dell’avviso, l’ordine di iscrizione all’Albo è determinato dalla data e dall’ora di 
presentazione della domanda risultante dal numero progressivo attribuito dall’ufficio protocollo 
della Direzione Generale, con riferimento alla domanda completa e conforme alle prescrizioni 
dell’avviso.  

 


