ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE
Cittadella del Cinema – Via Aldo Moro, 4
84095 Giffoni Valle Piana (Sa)
P. IVA 01820560652 - Codice Fiscale 80020510659
OGGETTO: AVVISO APERTURA ALBO FORNITORI PER LE ACQUISIZIONI SOTTOSOGLIA
COMUNITARIA DI SERVIZI E FORNITURE IN APPLICAZIONE ALL’ART. 36 D. LGS. 50/2016.
Al fine di garantire una maggiore trasparenza delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
e la parità di trattamento fra gli operatori economici, l’Ente Autonomo Giffoni Experience rende noto che
ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016 è istituito l’Albo degli operatori economici per
l’acquisizione di beni, servizi e forniture. Il predetto Albo costituisce lo strumento per l’individuazione di
operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, da invitare alle procedure negoziate di cui all’art.
36 del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizi e forniture.
È, comunque, facoltà dell’Ente procedere alla selezione dei fornitori a mezzo di avviso pubblico.
La tenuta e la gestione dell’Albo avviene secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento
disponibile all’indirizzo https://www.giffonifilmfestival.it/amm-trasparente/albo-imprese-giffoni/item/2747regolamento-acquisizione-di-beni-e-servizi.html
1 – REQUISITI DI ISCRIZIONE
• Requisito di idoneità professionale previsto dall’Art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (iscrizione nel
registro della C.C.I.A.A.);
• Assenza di situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;
• Inesistenza del divieto di contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001, così come previsto
dalla L. 190/2012;
• Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 D. L. 159/2011 di cause di decadenza, di
divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 dello
stesso D. Lgs. 159/2011;
• Possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari
per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione.
2 – PROCEDURE DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire utilizzando il format disponibile al seguente indirizzo internet
https://form.jotformeu.com/70162527528355.
Le ditte già iscritte all’albo sono confermate di diritto.
Si precisa che in conformità all’art. 4 del disciplinare per la gestione dell’albo fornitori dell’Ente consultabile all’indirizzo http://www.giffonifilmfestival.it/amm-trasparente/albo-imprese-giffoni/item/2748disciplinare-albo-fornitori.html - tutti gli operatori economici hanno l’obbligo di comunicare entro 30 giorni
ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato in sede di iscrizione (indirizzo, recapiti telefonici,
variazioni di ragione sociale, composizione societaria).
Le predette variazioni dovranno essere comunicate via PEC all’indirizzo: pec.giffoniff@pec.it.
3 - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente alla sezione Bandi e Gare è finalizzato ad una
ricerca di mercato ma non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che sarà
libero di avviare o meno la proposta di procedura d’affidamento e/o avviare altre procedure d’appalto.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei
dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al
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presente avviso con la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico – amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al
R.U.P. Vincenzo Barletta attraverso il presente indirizzo mail: v.barletta@giffoniff.it.
Giffoni Valle Piana, 19/02/2019
Il Legale Rappresentante
Pietro RINALDI
Bollo assolto sull’originale
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