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BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI PER B ENI E SERVIZI  

 
 

 
La Molfetta Multiservizi SpA in conformità a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163 

del 12/4/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), paragrafo 1.33.4 dei fornitori e acquisti della 

parte speciale 231/2001, intende procedere alla costituzione dell’Albo fornitori, suddiviso in 

categorie merceologiche. 

L’Albo sarà utilizzato dalla Società come strumento di individuazione dei soggetti qualificati 

a fornire beni e servizi nell’ambito di acquisizioni in economia, con le modalità di 

esperimento di procedure negoziate, come da vigenti disposizioni normative e 

regolamentari e delle procedure in economia disciplinate dalle norme in vigore e dal 

vigente protocollo aziendale, in seguito definito “protocollo”, per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia. 

 
Il presente bando è relativo, esclusivamente, alle categorie e classi presenti nell’allegato 

A. 

L’Albo è “aperto” per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze 

di iscrizione. 

 L’Albo è aggiornato con cadenza mensile in base alle istanze pervenute. 

Si provvederà all’aggiornamento mensile con l’inserimento delle nuove iscrizioni fino 

all’ultimo giorno di ogni mese con attivazione dal successivo mese. 

I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo devono far pervenire a mezzo Posta Elettronica 

Certificata (P.E.C.), a mezzo raccomandata postale o a mano, i seguenti documenti firmati  

dal legale rappresentante: 

� domanda sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, secondo lo schema di cui 

all’allegato B con annessa dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto previsto dagli 

articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, allegando copia fotostatica di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore; 

� Visura camerale o certificato d’iscrizione CCIAA con data non antecedente a gg. 60 

dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo. 
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Tutte le domande eventualmente presentate prima del 1° settembre 2014 dovranno 

essere riformulate in conformità al presente bando e alle indicazioni ivi contenute e 

nuovamente inoltrate.  

Parte integrante del presente Bando sono: 

 

1. Allegato A: elenco delle categorie merceologiche; 

2. Allegato B: domanda di iscrizione; 

3. Allegato C: disciplinare Albo dei Fornitori. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste nelle ore d’ufficio allo 080 338 19 43 –Fax 

080 338 58 37 – e-mail: d.scardigno@molfettamultiservizi.it  

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento al Disciplinare per 

l’istituzione dell’Albo per servizi e forniture, al protocollo aziendale per l’acquisizione  di 

servizi e forniture ed agli schemi allegati predisposti dalla società, cui si rinvia e che 

costituiscono parte integrante del presente bando. 

 

F.to l’Amministratore Delegato  

 

 


