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SETTORE VIII – ACQUISTI CONTRATTI E GARE
BANDO
D’ISCRIZIONE ALL’ ALBO FORNITORI
L’Università degli Studi dell’Aquila, in esecuzione alla Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26 ottobre 2005 "Regolamento per l’istituzione dell’Albo dei Fornitori",
intende procedere alla costituzione dell’Albo Fornitori, distinto in Fornitori di beni – Sezione I - e
Prestatori di servizi – Sezione II- da invitare alle procedure per l’acquisizione di servizi e forniture
nonché alle procedure per l’effettuazione delle spese in economia aventi i medesimi fini.
Coloro i quali intendano iscriversi all’Albo Fornitori dovranno far pervenire la domanda in
bollo da € 14,62 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
La domanda indirizzata all’Università degli Studi di L’Aquila – Settore Acquisti, Contratti e Gare,
Piazza Vincenzo Rivera,1 - 67100 L’Aquila dovrà pervenire in busta chiusa con l'indicazione della
seguente dicitura: “Iscrizione Albo dei fornitori e/o dei prestatori di servizi dell’Università degli
Studi di L’Aquila” entro il termine perentorio del 31.12.2005, ore 12,00
I criteri di iscrizione, permanenza e gestione dell’Albo Fornitori sono contenuti nel
"REGOLAMENTO" approvato di cui sopra.
Il REGOLAMENTO per la gestione dell’Albo Fornitori, comprensivo delle categorie
d’iscrizione e il fac-simile di domanda sono disponibili presso il Settore Acquisti, Contratti e Gare e
sul sito internet dell’Università: www.univaq.it, nella sezione Bandi e gare d’appalto.
SI AVVERTE CHE:
1. l’inclusione dell’impresa nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere
l’affidamento di pubbliche forniture e servizi e l’Università non è assolutamente
vincolata nei confronti della ditta;
2. tutte le domande eventualmente pervenute prima della data del presente bando e
formulate in difformità dallo stesso, dovranno essere riformulate in conformità alle
indicazioni di cui al presente bando e nuovamente inoltrate;
3. l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla
domanda presentata;
4. l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate;
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5. ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, si informa che i dati personali richiesti
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell’Albo dei
Fornitori, anche con l’ausilio di mezzi informatici.
6. ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti dalle ore 09.00 alle ore
12.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato al Settore Acquisti Contratti e Gare
dell’Università - Tel. 0862/432272 – 2067 - 2023, fax n. 0862-432064, oppure
tramite e-mail al seguente indirizzo: acquisti@cc.univaq.it.
L’Aquila, 16 novembre 2005
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Filippo Del Vecchio)
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