FONDAZIONE C.I.V.E.S.
AVVISO
AVVIO PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO ALBO DEI FORNITORI
Visto il decreto dirigenziale n. 76 del 06.07.2018
SI AVVISA
che la Fondazione Cives sta procedendo all’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori da interpellare per
le acquisizioni di beni e servizi di importo non superiore alla vigente soglia comunitaria ed il suo
utilizzo avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di libertà, trasparenza,
concorrenza ed economicità.
La regolamentazione dell’albo dei fornitori è dettagliata nell’apposito disciplinare (Allegato A).
SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici indicati all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per essere iscritti nell’Albo della Fondazione C.I.V.E.S., gli operatori economici devono possedere i
requisiti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016.
Devono, altresì, non incorrere in una o più situazioni indicate all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, l’Operatore economico che
intende essere inserito nell’Albo Fornitori dovrà fare pervenire domanda all’indirizzo della Fondazione
C.I.V.E.S. (Via IV Novembre, 44 - 80056 Ercolano - Napoli) tramite raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante consegna agli uffici della Fondazione o via mail all’indirizzo
info@pec.museomav.it
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
a) Domanda di iscrizione indicante la/le categoria/e in cui si chiede di essere collocati firmata dal
legale rappresentante e riportante i contatti telefonici e di posta elettronica certificata (PEC);
b) Documento di riconoscimento del legale rappresentante;
c) Allegato B del presente avviso debitamente firmato (Dichiarazione dell’inesistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR
28/12/2000 nr 445 e s.m.i.);
d) Atto costitutivo e statuto;
e) Organigramma dell’Operatore Economico;
f) Visura camerale

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di
iscrizione resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.
Sono da considerare inseriti all’Albo, i Soggetti che in seguito ad istanza presentata secondo le
modalità indicate nel presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta
di documentazione integrativa.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del
presente bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.
GESTIONE DELL’ALBO
La gestione e l’utilizzo dell’Albo da parte della Fondazione C.I.V.E.S. sono regolati dal Disciplinare
approvato con decreto dirigenziale n. 76 del 06/07/2018.
L’elenco degli Operatori Economici iscritti L’Albo sarà pubblicato sul sito della Fondazione C.I.V.E.S.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si rende noto che:
- il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla
formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori servizi e forniture;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Fondazione C.I.V.E.S. esclusivamente nei limiti necessari
alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
inviati;
- l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco delle ditte; l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati o la loro omissione comporterà l’esclusione dall’elenco;
- l’elenco contenente i dati identificativi delle ditte e l’ambito di attività è pubblico.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della Fondazione C.I.V.E.S.
- tel. 081-7776843
- info@museomav.it

