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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  
 
In merito al requisito di cui all’art. 5 punto 5 dell’avviso, (concernente l’abilitazione ad almeno un Bando 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per beni e/o servizi  corrispondenti alla/alle 
Categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione), si precisa che lo stesso può essere 
comprovato mediante la produzione di uno dei seguenti documenti: 
 

1. Copia del/dei provvedimento/i di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione emesso/i da Consip s.p.a. accompagnato, in ogni caso, da una dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46  del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante 
dell’operatore economico che richiede l’iscrizione all’Albo dichiara che l’impresa non si trova in 
stato di sospensione o revoca dell’Abilitazione. Nella dichiarazione dovranno essere altresì 
indicati i prodotti e/o servizi abilitati al Mercato Elettronico corrispondenti alla/e Categoria/e 
merceologica/che per le quali si richiede l’iscrizione. 

 
In alternativa: 
 

2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale 
rappresentante dell’operatore economico che richiede l’iscrizione all’Albo dichiara che l’impresa 
è abilitata al  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per beni e/o servizi 
corrispondenti alla/e Categoria/e merceologica/che per le quali si richiede iscrizione e  non si 
trova in stato di sospensione o revoca di tale Abilitazione. Nella dichiarazione dovranno, inoltre, 
essere indicati specificatamente: la data di Abilitazione, il/i  relativo/i  Bando/i ed i prodotti e/o 
servizi abilitati corrispondenti alla/e Categoria/e merceologica/che per le quali si richiede 
l’iscrizione. 
 

Il Ministero si riserva, comunque, la facoltà di verificare quanto dichiarato  dall’operatore economico 
richiedente l’iscrizione all’Albo in merito alla propria Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione,  tramite la consultazione  delle informazioni disponibili nel Mercato Elettronico 
stesso  ovvero mediante apposita istanza presentata alla Consip s.p.a. 

 
 

   
 


