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AVVISO SELEZIONE ANNO 2018
OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI
LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ED INCARICHI PROFESSIONALI DI
CUI ALL’ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016
ASA spa, con lo scopo di introdurre uno strumento idoneo a
garantire l’applicazione dei principi comunitari di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza nell’attività contrattuale, ha istituito l’Elenco degli
Operatori Economici come strumento di selezione di soggetti
qualificati per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture ed
incarichi professionali nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia di contratti pubblici.
Gli Operatori interessati alle acquisizioni di cui all’Elenco
Categorie di Spesa pubblicato sul sito istituzionale di ASA spa, in
possesso dei requisiti di ordine generale e, a seconda della
categoria di spesa, in possesso dei requisiti speciali (requisiti di
capacità economico-finanziaria e i requisiti di capacità tecnicoprofessionale), potranno richiedere l’iscrizione
nell’Elenco,
seguendo le istruzioni per la compilazione della domanda,
collegandosi al sito internet aziendale: www.asaspa.it →
nell’apposita sezione riservata agli Operatori Economici.
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Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco i soggetti di cui all’art.
45 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tutti i requisiti saranno certificati a mezzo dichiarazioni rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
ASA spa provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione
l’Operatore dovrà impegnarsi a comunicare eventuali variazioni
con riguardo alle dichiarazioni rese.
L’iscrizione, dopo opportuna comunicazione da parte di ASA spa,
sarà ritenuta valida a meno che non siano intervenute
modificazioni ovvero sospensioni/cancellazioni.
Per eventuali approfondimenti, si indicano i seguenti contatti:
•
•
•
•

0586/242821
a.bastrei@asa.livorno.it
0586/242845
m.sabatini@asa.livorno.it

F.TO L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(ing. Ennio Trebino)
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