BANDO PER L' ABILITAZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI, DEI
PRESTATORI DI FORNITURE, LAVORI e SERVIZI
QUALIFICATI DI SARONNO SERVIZI S.P.A. e CONTROLLATE

REVISIONE OTTOBRE 2019
D.LGS. 50/2016
In esecuzione a quanto previsto dal "Regolamento di Saronno Servizi s.p.a. per l’affidamento di
forniture, lavori e servizi", approvato nella seduta n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 26
marzo 2019, al fine di procedere all'approvvigionamento dei beni, servizi e l’esecuzione di lavori
sotto soglia di Legge, si comunica che è in fase di revisione l’elenco degli Operatori Economici
iscritti all’Albo Aziendale.
Detto elenco, denominato Albo dei Fornitori dei Prestatori di Forniture, Lavori e Servizi viene
formato per gli approvvigionamenti e avrà validità a tempo indeterminato.
Le Ditte interessate dovranno ripresentare istanza, a firma di persona legalmente capace di
rappresentare il soggetto richiedente, utilizzando il modello Allegato A del presente Bando,
inserendo la/e categoria/e (per le quali intenderanno iscriversi), che troveranno pubblicate
nell’Allegato B.
La domanda dovrà essere recapitata presso l’Ufficio Tecnico della società Saronno Servizi s.p.a.
via

Roma

n.20

-

21047

Saronno

-

oppure

trasmessa

via

email

all’indirizzo

ufficio.tecnico@saronnoservizi.it , con riportato in evidenza 1'indicazione "Iscrizione all' Albo dei
Fornitori e dei Prestatori di Forniture, Lavori e Servizi qualificati di Saronno Servizi s.p.a..
L’iscrizione all’Albo avverrà nell’ambito dell’importo sotto soglia di Legge.
Le Società abilitate rimarranno iscritte a tempo indeterminato.
Si informa che i dati forniti saranno trattati da Saronno Servizi s.p.a. esclusivamente per
finalità connesse alla selezione e per l 'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nel
pieno del rispetto del regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003.
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Il Responsabile del trattamento dei dati di Saronno Servizi s.p.a. è il Dott. Giordano Romano
(Direttore Affari Generali).
Il presente comunicato viene pubblicato in data odierna sul sito internet aziendale
www.saronnoservizi.it, unitamente all’elenco delle società che, da adesso in avanti, faranno
richiesta di iscrizione. Lo stesso verrà aggiornato e ripubblicato con cadenza mensile.
Saronno, 26 settembre 2019
Saronno Servizi Spa
Direttore Affari Generali
F.to Dott. Giordano Romano
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