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AVVISO PUBBLICO 
(ex art. 36 D.lgs. 50/2016) 

per l’istituzione di un Elenco di Operatori economici fornitori di beni, servizi e lavori 
e per l’accreditamento di Società, Consorzi, Imprenditori individuali e Professionisti 

da invitare a procedure ad evidenza pubblica 
Validità biennale. 

 
Il Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a (C.I.T.), nel corso degli anni 2017 e 2018, 
 
fatta salva la possibilità di avvalersi prioritariamente ove esistenti ed ove opportuno, delle 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa) e fatta salva la facoltà, ove sussistano le condizioni, di ricorrere 
alla procedura prevista all’art. 63 del D.Lgs 50/2016 (recante “Codice dei Contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE”, 
d’ora in avanti semplicemente Codice), 
 
dovrà procedere all’acquisizione di beni e servizi ed all’esecuzione di lavori e/o opere 
attraverso la procedura in economia prevista all’art. 36 del Codice nei settori e nelle 
categorie merceologiche indicati all’Allegato 1 del presente Avviso. 
 
Il presente Avviso è riferito ad un Elenco dei fornitori “aperto” per il quale non sussistono 
termini di scadenza per la presentazione delle istanze. Per il primo periodo di attivazione, 
ossia sino al 31 marzo 2017, l’Elenco sarà costantemente aggiornato in base alle istanze 
pervenute; successivamente si provvederà al suo aggiornamento con l’inserimento delle 
nuove iscrizioni con cadenza mensile. 
 
L’Elenco fornitori verrà diffuso e costantemente aggiornato con pubblicazione sul sito 
internet del C.I.T. ove è altresì pubblicato il fac-simile dell’istanza d’iscrizione.  
 
L’Elenco fornitori sarà utilizzato da C.I.T. come strumento di individuazione dei soggetti 
qualificati da invitare alle procedure di acquisizione disciplinate dal Codice, nei limiti di cui 
all’art. 36 del medesimo. 
 
La durata dell’Elenco Fornitori è di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
 
Tutte le imprese, le aziende ed i professionisti interessati ad essere invitati alle ricerche di 
mercato per le acquisizioni di beni e servizi e per la realizzazione di lavori od opere edili, 
che avranno luogo di volta in volta nel corso degli anni 2017 e 2018, potranno presentare 
l’apposita istanza, facendo uso del citato fac-simile firmato dal legale rappresentante 
dell’impresa, dell’azienda o direttamente dal professionista, mediante l’invio da una casella 
PEC in formato Pdf all’indirizzo cit@pec.citnovi.it .  
 
Per tutte le imprese le aziende ed i professionisti che, alla data di pubblicazione del 
presente avviso, siano già fornitrici di C.I.T. l’inserimento nell’Elenco fornitori verrà 
effettuato in base a semplice conferma di iscrizione (in caso di professionista la conferma 
dovrà essere corredata da Curriculum formativo e professionale aggiornato) inviata a 
mezzo PEC all’indirizzo cit@pec.citnovi.it .  
 
Sul predetto fac-simile dovranno essere indicati i settori merceologici di intervento tra 
quelli indicati nella tabella di cui all’allegato 1 (i settori per i quali si chiede l’iscrizione 
dovranno essere compresi nei certificati/visure della Camera di Commercio). 
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Le imprese, le aziende o i professionisti potranno segnalare ogni altro elemento ritenuto 
utile al fine di illustrare in maniera ottimale la propria attività e le proprie potenzialità, quali 
ad esempio i precedenti di analoghe forniture o servizi ad Enti pubblici e/o Imprese private 
(indicando obbligatoriamente i riferimenti telefonici e di posta elettronica di detti soggetti), 
certificazioni, abilitazioni, omologazioni, bilanci e/o fatturati certificati, referenze bancarie, 
ecc… fermo restando che il C.I.T., con le lettere d’invito, potrà chiedere altra 
documentazione aggiuntiva ritenuta di volta in volta necessaria.  
 
I professionisti dovranno obbligatoriamente allegare alla propria domanda di iscrizione 
all’Elenco anche un Curriculum formativo e professionale aggiornato. 
 
La domanda e/o l’iscrizione all’Elenco Fornitori da parte dei soggetti interessati non vincola 
in alcun modo C.I.T. S.p.a. 
 
Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della L. 241/1990, dell’art. 31 del Codice e dell’art. 18 co. 3 
p. 6 dello Statuto societario, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato 
nella persona del Direttore Generale di C.I.T. S.p.a., Dr. Giovanni Collareta. 
 
Ogni richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere inviata solo per 
iscritto al seguente indirizzo mail: collareta@citnovi.it  
 
 
 
Novi Ligure, 14 dicembre 2016. 

                 Il Direttore Generale  
     (Dr. Giovanni Collareta) 

F.to in originale 
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