ASP EMANUELE BRIGNOLE
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
GENOVA
AVVISO DI COSTITUZIONE DELL’ ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI
DELL’ASP EMANUELE BRIGNOLE DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006

Ente costituente
ASP Emanuele Brignole Azienda pubblica di Servizi alla Persona, Piazzale E. Brignole 2, 16125
Genova, P.IVA e C.F. 00800260101 (nel prosieguo “ASP”); tel. 010‐2445.204/215; fax 010‐
2722190.

Oggetto
Formazione dell’Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi di fiducia di cui all’art. 125 del
D.lgs. 163/2006 (nel prosieguo “l’Elenco”) che verrà utilizzato dall’ASP per l’espletamento, nei casi
e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente e tenuto conto del Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni – servizi – lavori dell’ASP (nel prosieguo “il Regolamento per
l’acquisizione in economia”), delle procedure di acquisizione in economia finalizzate
all’affidamento di forniture di beni e prestazioni di servizi, all’esecuzione di appalti di opere ed
all’affidamento di consulenze ed incarichi professionali, tesi a soddisfare le esigenze organizzative
e di funzionamento dell’ASP.

Periodo di efficacia dell’iscrizione nell’Elenco
L’iscrizione nell’Elenco ha efficacia, salvo il venir meno dei requisiti che vi hanno dato luogo e salva
la verifica annuale dei requisiti medesimi, per tre anni a decorrere dalla data della comunicazione
da parte dell’ASP dell’esito positivo della relativa domanda e/o del suo eventuale rinnovo.

Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere redatta nel rispetto del “Regolamento per la formazione e la
gestione dell’elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi dell’ASP Emanuele Brignole di cui
all’art. 125 del D.lgs. 163/2006” (nel prosieguo “il Regolamento”) ed utilizzando la modulistica ivi
allegata.

Il

Regolamento

è

reperibile,

con

i

relativi

allegati,

sul

sito

internet

dell’ASP

(www.emanuelebrignole.it): la domanda di iscrizione deve contenere tutti i documenti necessari
ad attestare i requisiti richiesti dallo stesso Regolamento.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del presente
avviso sul sito internet dell’ASP.
Le domande di iscrizione (in busta chiusa sulla quale deve essere riportata la dicitura “domanda di
iscrizione nell’elenco fornitori di beni e prestatori di servizi”) devono essere indirizzate a: ASP
EMANUELE BRIGNOLE ‐ Servizio Affari Generali ‐ Piazzale E. Brignole 2 – 16125 GENOVA.
L’iscrizione avverrà in base alle categorie di specializzazione ed alle classi di importo indicate nel
Regolamento.
Le classi di importo per le quali è possibile iscriversi all’interno di ciascuna categoria di
specializzazione sono quelle di seguito indicate:
‐ Classe 1 fino a € 40.000,00;
‐ Classe 2 da € 40.000,00 fino a € 100.000,00;
‐ Classe 3 da € 100.000,00 fino a € 193.000,00.

Richiesta informazioni:
Ufficio Servizio Affari Generali (asp@pec.emanuelebrignole.it)
Tel. 010‐2445204.207 ‐ Fax 010‐2722190
Responsabile della gestione dell’Elenco:
Dr. Franco Ragaglia ‐ fragaglia@emanuelebrignole.it
Tel. 010‐2445207 ‐ Fax 010‐2722190

Genova, 14 febbraio 2012

Il Commissario Straordinario
Dott. Enzo Sorvino

