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AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE  
ELENCO FORNITORI CeFAS  

 
Articolo 1. OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 
Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla creazione di un Elenco Fornitori di beni, 
servizi e lavori.  
 

Articolo 2. FINALITÀ  
La costituzione dell’Elenco è finalizzata ad individuare operatori economici da interpellare 
ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori 
in economia” così come approvato dal Consiglio di Amministrazione del CeFAS nella 
seduta del 17.12.2013.   
 
Articolo 3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco gli operatori in possesso dei requisiti di cui al 
fac simile di domanda allegata al presente Avviso  
 
Articolo 4. DOMANDA D’ ISCRIZIONE  
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione inviando la documentazione allegata 
secondo le seguenti modalità:  

� in busta chiusa a mezzo raccomandata; 
� in busta chiusa direttamente al protocollo dell’Azienda speciale (dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00); 
� tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.  

La domanda per l’iscrizione dovrà essere inviata o consegnata mano al seguente indirizzo: 
 

CeFAS Azienda speciale CCIAA di Viterbo 
Viale Trieste 127 
01100 VITERBO 

 
Per l’invio tramite posta elettronica certificata la documentazione da produrre dovrà 
pervenire al seguente indirizzo: 

cefas@vt.legalmail.camcom.it. 
 
Sulla busta o nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura 
“ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI CeFAS”. 
Il soggetto interessato che invia la domanda è responsabile del suo invio. Il CeFAS non 
assume responsabilità per eventuali ritardi e disguidi.    
 
Articolo 5. FORMAZIONE DELL’ELENCO 
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del partecipante al presente 
Avviso pubblico ad ottenere affidamenti dal CeFAS. 
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La creazione dell’elenco dà attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 36 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”.  
 
Articolo 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il CeFAS informa i soggetti interessati che, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 30 giugno 
2003, n. 196 – Codice per la protezione dei dati personali – i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la divulgazione o 
comunicazione a terzi dei medesimi, al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi 
istituzionali, di legge o discendenti dall’applicazione dell’Avviso pubblico. 
 
Articolo 7. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 
Il presente Avviso pubblico sarà pubblicato integralmente sul sito internet: www.cefas.org.   
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti sarà il contratto d’affidamento, debitamente 
sottoscritto dalle stesse. 
Comporterà l’immediata ed insanabile esclusione dalla presente procedura, salvo quanto 
espressamente previsto dal richiamato Codice dei contratti pubblici, il mancato rispetto 
delle prescrizioni relative a: 

 
� indicazione sulla busta, debitamente sigillata, o nell’oggetto della posta elettronica 

certificata del mittente e della seguente dicitura “ISCRIZIONE ELENCO 
FORNITORI CeFAS”. 

� l’eventuale  termine assegnato dal CeFAS per l’integrazione documentale; 
� allegazione della copia del documento d’identità sottoscrittore. 

 
Sono parti integranti del seguente Avviso pubblico: 

� FAC-SIMILE DI DOMANDA per l’iscrizione nell’elenco fornitori  
� ALLEGATO 2 alla domanda di iscrizione nell’Elenco fornitori del CeFAS 
       

Per eventuali informazioni rivolgersi a: 

 RECAPITI 
Vicedirettore 

Dott. Stefano Gasbarra 
0761.324196 

gasbarra@cefas.org 

Amministrazione 
Sig.ra Luciana Brugiotti 

0761.324196 
amministrazione@cefas.org 

 

 
 

Il Direttore 
(Dott. Francesco Monzillo) 1  

                                                 
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93. 


