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AVVISO PUBBLICO 

 PER L’AGGIORNAMENTO 

 DELL’ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI       
L’Amministrazione di questo Consorzio intende procedere all’aggiornamento dell’albo 

fornitori di beni e servizi da invitare alle procedure negoziate ed a quelle in economia nei 

limiti del vigente Regolamento per l’esecuzione delle forniture e servizi in economia e delle 

vigenti disposizioni di Legge. 

Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie: 

CATEGORIA I – Acquedotti, fognature, impianti depurazione, movimenti terra 

CATEGORIA II – Impianti elettrici, impianti termoidraulici – sistemi elettronici 

CATEGORIA III – Autoriparazioni, fornitura pneumatici 

CATEGORIA IV – Macchinari e attrezzature elettriche ed elettromeccaniche 

CATEGORIA V – D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. 

CATEGORIA VI – Analisi antinquinamento ed antisofisticazione 

CATEGORIA VII – Materiale vario per uffici 

CATEGORIA VIII – Servizi di igiene urbana, gestione ecopunti, isole ecologiche, centri 

raccolta 

CATEGORIA IX – Forniture e servizi vari 

CATEGORIA X – Opere generali edifici, restauro e manutenzione beni immobili 

 

Le Ditte interessate alla fornitura di beni o alla  prestazione di servizi a favore 

dell’Amministrazione consortile potranno inoltrare apposita istanza di 

iscrizione/integrazione all’Albo entro e non oltre le ore 12,00 del 20.02.2015 mediante 

spedizione all’indirizzo: Consorzio Acquedotto Comuni della Media Sabina – Via G. 

Marconi, 82 – 02041 Casperia (RI) o spedizione tramite PEC: 

consorzioacquedotto.casperia.ri@legalmail.it 

I fornitori dovranno indicare le tipologie di beni e di servizi per le quali si chiede l'iscrizione 

precisando se i fornitori medesimi risultano abilitati sulla piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. L.vo. 30/6/2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa che questa Amministrazione gestirà l’archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per 

l’iscrizione all’albo fornitori. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per 

garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 

selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. 

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e 

con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. 

 

        Il Presidente – f.to Vincenzo Leti 
 


