AVVISO PUBBLICO DI VIGENZA
DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA DI A.R.S.I.A.L.
1.A.R.S.I.A.L. intende formare a breve un nuovo Elenco Operatori Economici telematico on-line.
2.Nelle more delle procedure di attivazione di questo nuovo elenco telematico, resta in vigore
l’Elenco Operatori Economici attualmente pubblicato sul sito www.arsial.it sino ad adozione del
nuovo Elenco Operatori Economici telematico on-line.

3.L’Elenco Operatori Economici costituisce uno strumento di scelta delle ditte da invitare per le
acquisizioni di beni, lavori e servizi sotto la soglia comunitaria e, comunque, ogniqualvolta vi siano
i presupposti di legge per ricorrere all’esperimento di gara informale e/o di acquisto in economia
con ricorso al cottimo fiduciario e non vi sia la corrispondente categoria merceologica sul Mercato
Elettronico (Mepa) di Consip e/o altri strumenti Consip.
4.Nel caso in cui esista la categoria merceologica sul MePA la procedura di acquisizione dovrà,
infatti, essere obbligatoriamente svolta utilizzando la piattaforma MePA di Consip e gli elenchi
degli operatori economici ivi inseriti. L’Elenco Operatori Economici non verrà, inoltre, utilizzato
nel caso di ricorso alle convenzioni Consip.
5.L’Elenco ha validità fino ad adozione del nuovo Elenco Operatori Economici telematico on-line.
6.Nel corso di tale periodo i soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura per
l’iscrizione all’Elenco Operatori Economici per la/e categoria/e prescelta/e.
7.L’Elenco Operatori Economici sarà aggiornato con determinazione direttoriale in base alle istanze
pervenute.
8.La domanda di iscrizione e le relative dichiarazioni e documentazioni, sono reperibili sul sito
www.arsial.it - La domanda di iscrizione e la documentazione da allegare dovranno essere inviati in
plico recante l’indicazione “Iscrizione Elenco Operatori Economici“ presso A.R.S.I.A.L. Via R.
Lanciani, 38 – 00162 – Roma.
Si avvertono gli interessati che è stato integrato l’elenco delle categorie merceologiche con
l’inserimento di servizi per catasto e anagrafica tecnica: categoria 22 Servizi vari – sottocategoria
22.25 Catasto e anagrafica tecnica.
A.R.S.I.A.L. potrà richiedere ai fornitori l’invio di idonea documentazione complementare da
trasmettere all’indirizzo di posta elettronica elencofornitori@arsial.it
I fornitori già iscritti alla data del 30/06/2015 dovranno comunicare ogni variazione intervenuta
rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese ad A.R.S.I.A.L. I predetti fornitori possono
chiedere di essere cancellati dall’Elenco inviando una domanda di cancellazione dall’Elenco
Operatori Economici sottoscritta e corredata di carta d’identità del richiedente ad
arsial@pec.arsialpec.it
Gli operatori economici che si abilitano al MePA, successivamente alla richiesta di iscrizione
all’Elenco Operatori Economici, sono invitati a comunicarne l’avvenuta abilitazione con
l’indicazione della/e categoria/e merceologica/he alla/e quale/i è/sono abilitati.
A.R.S.I.A.L. si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare la sussistenza
dei requisiti di iscrizione e la veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore, adottando gli
opportuni provvedimenti.
Il presente avviso riguarda in modo esplicito tutti gli operatori interessati, ivi compresi quelli che,
alla data di pubblicazione dello stesso, risultino essere già fornitori di beni, servizi e lavori di
A.R.S.I.A.L.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguenti recapito:
elencofornitori@arsial.it
Responsabile del Procedimento: Maria Coppa
Il Direttore Generale
Dott. Stefano Sbaffi

