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AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI UN 

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LE  ACQUISIZIONI IN 

ECONOMIA NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA MERCEOLOGICA 

“FORNITURE – Materiale di consumo terminali portatili Tetra Motorola 

MTH 800  del sistema Radio Digitale Tetra” 

 

Ca 10 marzo 2016 

ITS in esecuzione del proprio Regolamento interno e della normativa vigente, 

intende istituire un elenco di operatori economici per l’espletamento delle 

procedure in economia nell’ambito della categoria merceologica sopra 

indicata. 

Gli affidamenti sopracitati avverranno nel rispetto dei principi di derivazione 

comunitaria e stabiliti dalla normativa, ovvero trasparenza, rotazione, pubblicità, 

imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori economici. 

Tale elenco sarà di tipo aperto e verrà aggiornato a seguito della presentazione 

di nuove domande di iscrizione. 

La modalità di iscrizione prevede la compilazione di una domanda di iscrizione, 

scaricabile sul sito istituzionale www.itsareavasta.it e l’inoltro della stessa a 

ITS, presso l’Ufficio Gare,  tramite consegna diretta, oppure raccomandata a/r 

oppure tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC 

itsareavasta@legalmail.it, con oggetto: “iscrizione elenco aperto operatori 

economici materiale di consumo terminali tetra”. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 

all’Ufficio Gare al n. tel.0702091236 

 

I soggetti interessati all’iscrizione nell’Elenco sopra indicato dovranno essere in 

possesso dei requisiti di seguito specificati: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 

163/2006 e ss mm ii; 
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b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 

163/2006. 

Non saranno inseriti nell’elenco i soggetti che, secondo motivata valutazione di  

ITS, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave 

nell’esecuzione della loro attività professionale. 

 

La richiesta di iscrizione verrà altresì respinta nel caso in cui venga accertata la 

carenza dei requisiti richiesti dal presente avviso. 

Verificata la completezza e correttezza della documentazione prodotta si 

procederà ad iscrivere i soggetti interessati nell’elenco degli operatori economici 

qualificati. 

 

Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti completa si procederà a 

richiedere integrazioni e l’iscrizione resterà sospesa fino alla produzione della 

necessaria documentazione e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento, da 

parte dell’interessato, della richiesta di integrazione dei documenti. Decorso 

infruttuosamente tale termine la richiesta di iscrizione verrà respinta. 

Ai fini della partecipazione alla prima procedura di acquisto di materiale, 

le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il giorno 24 marzo 2016, 

alle ore 13.00 e, entro lo stesso termine risultare complete e conformi 

 

Il Responsabile Amministrativo 
                                                                              Dott. Bruno Useli 

 
                                

                                                                  Visto per il benestare 
                                                                 Il RUP 

                                                                           (Dott. Ezio CASTAGNA) 


