Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Co.Re.Com.
Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria

ALBO FORNITORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
BANDO DI ABILITAZIONE
Il Consiglio regionale del Piemonte con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 148 del 28/06/2018 ha
istituito, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. di seguito
Codice, un elenco di operatori economici denominato Albo Fornitori. L’iscrizione equivale alla
comunicazione di disponibilità degli operatori economici ad essere invitati a presentare offerta per
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. Per
l’iscrizione nell’elenco occorre seguire le istruzioni pubblicate nella sezione Albo Fornitori online del sito
internet dell’Ente: http://www.cr.piemonte.it/web/appalti/elenco-fornitori ; qui è presente la modulistica
di riferimento e ogni altra informazione al riguardo. Possono iscriversi i soggetti di cui all’articolo 45 del
Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione stabiliti dallo stesso.
La domanda ha validità annuale ed al termine di detto periodo l’operatore dovrà reinviare la richiesta di
iscrizione mediante il portale Albo Fornitori on line. Ogni anno nella sezione dedicata all’Albo Fornitori sarà
pubblicato l’estratto dell’elenco aggiornato degli iscritti.
L’Albo sarà utilizzato per individuare soggetti idonei all’espletamento di procedure negoziate di
acquisizione di lavori fino ad Euro 150.000,00 e forniture e servizi fino alla soglia comunitaria.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà secondo le disposizioni del Regolamento UE
679/2016, e secondo le finalità indicate nell’informativa anch’essa pubblicata nella presente sezione.
Il presente avviso è stato approvato con D.D. n. A0302A/204/2018 del 21/09/2018 e viene pubblicato sul
sito internet dell’Ente all’indirizzo : http://www.cr.piemonte.it/web/appalti/elenco-fornitori.
Per informazioni scrivere a albo.fornitori@cr.piemonte.it, telefono 011/57.57.249 10.00/12.00 –
14.00/15.30 dal lunedì al giovedì e 10.00/12.00 il venerdì .
Per assistenza in fase di registrazione rivolgersi a CSI Piemonte – Servizio Albo Fornitori per gli Enti, numero
di telefono 011/316.89.93 – 011/316.86.87 9.00/12.00 e 14.30/17.00 dal lunedì al giovedì, il venerdì fino
alle 16.00 – www.albofornitori@cert.csi.it.

Torino, 21/09/2018
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- Michele Pantè –
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