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AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER IL TRIENNIO 
2020-2022 
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AVVISO PER L’ AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO FORNITORI DELL’ ENTE GESTORE DELLE RISERVE NATURALI 
REGIONALI LAGO DI TARSIA E FOCE DEL FIUME CRATI – AMICI DELLA TERRA PER IL TRIENNIO 2020-2022. 

L’Ente gestore delle Riserve naturali Regionali Lago di Tarsia e Foce del Fiume Crati – Amici della Terra, nel corso 
del triennio 2020-2021-2022 compatibilmente con le assegnazioni finanziarie che perverranno, potrà procedere 
all’esecuzione di lavori ed all’acquisizione di beni e servizi con procedura sotto soglia ai sensi dell’articolo 36 
del D.Lgs. n. 50/2016, nei settori e categorie merceologiche indicate alla Sezione 3 dell’Allegato A al presente 
avviso. 

I soggetti economici interessati ad essere invitati per l’esecuzione di lavori e/o per l’acquisizione di beni e servizi 
che avranno luogo nel corso del suddetto triennio, dovranno presentare apposita istanza d’ iscrizione, utilizzando 
esclusivamente l ’Allegato A al presente bando, firmato dal legale rappresentante, nel quale dovranno 
comunicare i settori d’ interesse indicando specificatamente la tipologia. All’istanza dovrà, altresì, essere allegata 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, come da fac-simile (Allegato “B”) attestan te, 
in particolare, ai sensi del D. Lgs. nr. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)  
il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80), idoneità professionale, capacità economica e finanziar ia e 
capacità tecnica e professionale (art. 83) dei fornitori e dei prestatori di servizi. 

Gli Operatori economici già iscritti dovranno rinnovare l’istanza selezionando l’apposita casella dell’Allegato A. In 
mancanza di comunicazioni si procederà alla cancellazione dal relativo elenco. 

Gli Operatori dovranno segnalare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati comunicati con l’istanza 
d’iscrizione. La mancata comunicazione delle variazioni, qualora riscontrate dall’ Ente, comporterà l’automatica 
cancellazione dall’Albo. 

L’iscrizione nel predetto Albo non esclude la possibilità che, in sede di ricerca di mercato, possa essere richiesta la 
produzione di documenti ritenuti utili o aggiornati alla normativa vigente, anche se già presentati. 

L’istanza di iscrizione e i relativi allegati dovranno essere trasmessi unicamente mediante PEC entro le ore 
13,00 del 23.10.2020 al seguente indirizzo: info@pec.riservetarsiacrati.it. 

Si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di iscrizione all'Albo fornitori è 
prorogato alle ore 12.00 del 30-11-2020. 

La mancata od incompleta compilazione comporta il non accoglimento dell’istanza. L’Ente gestore Riserve Lago di 
Tarsia – Foce del Fiume Crati comunicherà, a mezzo posta elettronica, all’Operatore richiedente, nei trenta giorni 
successivi alla data di presentazione dell’istanza medesima, le eventuali cause di non iscrivibilità nell’Albo ed 
inviterà ad integrare l’istanza entro un termine massimo di 7 giorni. La mancata presentazione, nel termine indicato, 
della documentazione o delle dichiarazioni e/o chiarimenti richiesti, comporterà la mancata iscrizione senza 
ulteriore preavviso. 
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L’Ente gestore si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente avviso, nonché di annullare l’Albo 
Fornitori in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta 
agli interessati. 

L’inserimento all’Albo Fornitori dell’Ente gestore non comporta assolutamente l’automatica garanzia di invito a tutte 
le gare bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. La frequenza di invito a gara è, 
infatti, inversamente proporzionale al numero di imprese iscritte per ciascuna categoria merceologica. Per la 
scelta degli Operatori economici da invitare si utilizzerà il criterio della rotazione tra gli iscritti alla categor ia 
merceologica interessata, in relazione all’importo stimato della procedura, al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Per garantire l’interesse dell’Ente è possibile effettuare sondaggi di mercato nelle vie brevi 
(telefono, fax, posta elettronica, internet). 

L’Ente G es to r e  si riserva altresì la facoltà di non attivare una o più delle procedure relative ai settor i 
merceologici. 

L’Ente gestore si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, si 
procederà alla cancellazione dall’Albo ed alla comunicazione alle autorità competenti. 

Gli operatori economici iscritti potranno richiederne la cancellazione mediante semplice richiesta scritta utilizzando 
la stessa procedura di recapito della domanda. 

Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della presente procedura, potranno essere richieste 
esclusivamente presso l’Ente gestore delle Riserve naturali regionali Lago di Tarsia e Foce del Fiume Crati – Amici 
della Terra – Palazzo Rossi, Via Garibaldi n. 4 – 87040 – Tarsia (CS),inviando una E-mail al seguente indirizzo:– 
amministrazion@riservetars iacrati.it. 

L’Albo Fornitori che verrà istituito in relazione al presente Avviso, avrà validità fino al 31.12.2022. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(Dott. Agostino Brusco) 
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