
 

AZIENDA CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino (AV) 

_______________ 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

Albo dei fornitori Azienda consortile A1 
Riapertura dei termini per l’iscrizione alla Sez. 2. 

 
Per forniture di varia tipologia merceologica ed altri servizi 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Visto il regolamento dell’Albo dei Fornitori dell’Ente 

In esecuzione della determinazione n. 32  del  09 /02/2016 
 

RENDE NOTO 
la riapertura dei termini  

per l’iscrizione dei richiedenti all’Albo fornitori dell’ Ambito A1 sez. 2 
 

Coloro che intendono richiedere l’iscrizione alla sezione 2 dell’albo dei fornitori, per 
l’aggiudicazione di forniture, servizi e consulenze,  entro il termine previsto dal presente avviso, 
pubblicato sul sito aziendale, dovranno presentare la documentazione richiesta dall’art. 4 del 
Regolamento di istituzione e gestione dell’Albo dei fornitori dell’Ambito A1così come modificato ed 
integrato dalla deliberazione n. 06 del 28 gennaio 2016. 

 
I richiedenti potranno certificare il possesso dei requisiti richiesti attraverso le dichiarazioni 

sostitutive di certificazione ai sensi del TU di cui al  DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dell’ art.19 
della Legge 241 del 1990. 
 

I soggetti attualmente iscritti alla sez. 2 dell’Albo dei fornitori non sono 
tenuti a presentare ulteriore documentazione  - Determina n. 6 del 23/01/2015. 
 

Fissa in 15 giorni i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione all’albo fornitori 
Sez. 2 dalla data di pubblicazione del presente atto sulla home page e nella sezione bandi del sito 
istituzionale dell’azienda consortile A1 www.pianosociale-a1.it . 

  
Alla scadenza del termine perentorio dei 15 giorni per la presentazione delle istanze e della 

documentazione richiesta, sulla scorta della valutazione istruttoria realizzata dalla commissione 



incaricata, il Direttore Generale con proprio atto, darà esito dei soggetti regolarmente iscritti 
all’Albo fornitori dell’Ambito A1 Sez. 2. 

 
I soggetti regolarmente iscritti all’Albo dei fornitori dell’Ambito A1 avranno titolo di 

concorrere negli avvisi di gara per la aggiudicazione agli appalti da esperire in procedura ristretta. 
 
I richiedenti che abbiano prodotto istanze in difformità non avranno titolo di concorrere 

negli avvisi di gara per la aggiudicazione agli appalti. 
 

Modalità e termine di presentazione 
 

Le richieste, redatte in conformità a quanto stabilito dal Regolamento dell’Albo dei 
Fornitori, indirizzate all’Azienda Consortile A1, dovranno perentoriamente pervenire: 

 
all’Ufficio Protocollo di Via Fontanuova ad Ariano Irpino 

 
entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 febbraio 2016 

 
 

Documentazione da presentare 
 
 Domanda, come da allegato B del regolamento Albo Fornitori, corredata di tutta la 

documentazione richiesta; 
 Regolamento Albo Fornitori debitamente firmato in ogni pagina per presa visione ed 

accettazione. 
 
 
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito web dell’Ente 
www.pianosociale‐a1.it  
 
 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Giuseppe Pippo 


