architettibologna
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

AVVISO PER AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI anno 2019

L’Ordine degli Architetti di Bologna, con sede via Saragozza 175 - 40135
Bologna, nel corso dell’anno 2019, compatibilmente con le assegnazioni
finanziarie che si renderanno disponibili, dovrà procedere all’esecuzione di
lavori ed all’acquisizione di beni e servizi con procedura in economia ai sensi
del D.M. n.292 del 14 dicembre 2005, per i beni e servizi nei settori e
categorie merceologiche di seguito indicate:
A. Consulenze:
A1. Legale, fiscale e Commerciale
A2. Tecnica e amministrativa
A3. Informatica
A4. Progettazione grafica
A5. Comunicazione e servizi informativi
A6. Servizi redazionali
A7. Consulenza Tecnica in procedure comunitarie
A8. Consulenza Tecnica in procedure finanziate e/o comunitarie
B. Servizi:
B1. Manutenzioni e riparazioni
B2. Pulizia , disinfestazioni
B3. Traslochi e facchinaggio
B4. Servizi informatici
B5. Servizi tipografici, fotografici
B6. Produzione audio- video e multimedia
B7. Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali
B8. Allestimenti fieristici, catering , servizi di interpretariato e di accoglienza
B9. Vigilanza
B10. Noleggio attrezzature varie
B11. Organizzazione viaggi e trasferte
B12. Telefonia e internet
C. Forniture:
C1. Arredi e complementi per ufficio
C2. Materiale e attrezzature
C3. Impianti
C4. Hardware e software
C5. Cancelleria e prodotti cartacei
C6. Materiali di consumo per attrezzature informatiche C7. Materiali per
igiene personale
C8. Oggetti istituzionali e per premiazioni
via saragozza 175
40135 bologna
tel 051.4399016
www.archibo.it

c.f. 80039010378

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure relative
all’esecuzione dei lavori ed alle acquisizioni di beni e servizi che avranno
luogo, di volta in volta, potranno qualificarsi, inviando, entro il
31/05/2019, tramite PEC al seguente indirizzo archibo@legamail.it la
seguente documentazione:
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Domanda di iscrizione all’albo fornitori – Dovrà essere utilizzato il
file allegato in formato .PDF editabile. Il file dovrà poi essere inviato
assieme alla restante documentazione all’indirizzo PEC sopra specificato.
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Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso le
competenti Camere di Commercio Industria, Agricoltura e
Artigianato, con indicazione specifica della attività risultanti dal proprio
oggetto sociale da cui risulti il nome ed il tipo di impresa, il nome ed i
dati anagrafici del legale rappresentante e per le società la composizione
dell'organo amministrativo ed i poteri ad esso spettanti, nonché i dati
delle persone che lo compongono. Detto certificato, rilasciato ai sensi del
D.P.R. 7.12.1995 n.581, dovrà comprovare che l'impresa non trovasi in
condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione
in concordato, amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di
attività e che l'oggetto della società comprende ovvero è coerente con
l'oggetto della procedura e che, in base alle informazioni acquisite dalla
stessa Camera di Commercio mediante collegamento telematico con il
sistema informativo della Questura territorialmente competente, nulla
osta ai fini dell'art. 10 della Legge n. 575/1965. Il predetto certificato
dovrà essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella prevista
per la presentazione della domanda di iscrizione;
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che non sussistano rapporti
di parentela sino al III grado con i membri del Consiglio e loro congiunti,
corredata di copia fotostatica di un documento di identità del soggetto
firmatario, in corso di validità, (Carta d'Identità/Patente di guida
rilasciata dal Prefetto/Passaporto) .

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonicamente, dal lunedì
al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 al numero di telefono 051.4399016.
L’inoltro dell’istanza consentirà agli operatori economici, di qualificarsi al fine
di essere successivamente invitati, se ritenuti idonei, alle indagini di mercato
regolate dalla procedura in economia (D.M. n.292 del 14 dicembre 2005).
Le istanze non compilate con le modalità richieste o pervenute oltre il
termine fissato non saranno accolte.
L’iscrizione nel predetto elenco non esclude la possibilità che in sede di
ricerca di mercato possa essere richiesta la produzione di documenti ritenuti
utili o aggiornati se già presentati.
Le imprese già iscritte, dovranno rinnovare l’istanza confermando le notizie
già fornite a quest’Ufficio e/o rappresentando le variazioni dei dati a suo
tempo comunicati.
In mancanza di comunicazioni si procederà alla cancellazione dell’impresa
dal relativo elenco.
La domanda non vincola in alcun modo questa Amministrazione.
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Bologna, lì 19/03/2019

Il Segretario dell’Ordine
arch. Francesca Lanzarini
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