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* 

AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI 

 

Rilevato che l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 prevede, per determinati importi di valore degli appalti, la possibilità di 

esperire delle procedure negoziate ponendo dei vincoli nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure 

medesime. 

Rilevato che in forza della norma sopracitata gli operatori economici devono essere scelti tramite indagini di mercato o 

mediante elenco degli operatori economici. 

Rilevato che Siena Ambiente S.p.A. intende istituire un elenco di operatori economici per la scelta degli stessi nel pieno 

rispetto dell’art. 36 sopracitato nonché dei principi di cui all’art. 30 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e per tutti gli altri 

casi consentiti dalla legge. 

Si procede alla pubblicazione del presente Avviso sul profilo committente di Siena Ambiente S.p.A. 

* 

SOCIETÀ COSTITUENTE: Siena Ambiente S.p.A. – Via Simone Martini 57, 53100 SIENA. 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Elenco Fornitori Unico degli operatori economici di fiducia di Siena Ambiente 

S.p.A. 

STRUTTURA DELL’ELENCO: L’Elenco Fornitori è strutturato in differenti sezioni: (i) Aziende o Cooperative esecutrici 

di lavori pubblici; (ii) Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi; (iii) Professionisti tecnici (se si intende 

iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e 

assimilati; (iv) Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc.). Ciascuna 

sezione è suddivisa in più categorie merceologiche identificate per descrizione. 

TIPOLOGIA DELL’ELENCO: L’Elenco Fornitori è del tipo “sempre aperto” pertanto sarà possibile presentare domanda 

di iscrizione in qualsiasi momento. 

FINALITÀ: L’Elenco sarà utilizzato nei casi e alle condizioni disciplinate dal regolamento operativo Elenco Fornitori, 

per l’espletamento delle procedure negoziate non precedute da bando di gara e per gli affidamenti diretti, 

finalizzati all’affidamento di contratti per fornitura di beni, servizi e lavori e per gli altri usi consentiti dalla 

legge. 

VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE: L’Iscrizione all’Elenco rimarrà valida fino a revoca, con verifica annuale, del 

possesso/mantenimento dei requisiti per l’iscrizione. 

MODALITÀ OPERATIVE: Le modalità per la formazione e gestione dell’Elenco sono disciplinate dalle Norme per la 

formazione dell’Elenco Fornitori e dagli eventuali relativi allegati reperibili sul sito web di Siena Ambiente 

S.p.A. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE: La domanda di iscrizione deve essere effettuata, previa registrazione, unicamente tramite il 

portale web appositamente dedicato.  

REPERIBILITÀ DOCUMENTAZIONE: Tutta la documentazione di riferimento relativa al presente Avviso è reperibile sul 

sito web di Siena Ambiente S.p.A. al seguente indirizzo: http://www.sienambiente.it  

Siena 6 Novembre 2018 

Prot. n. 18/3.799/ASO-953 
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