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LORO SEDI
Oggetto: J\ \'viso Puhhlico per I" istituzione dcli" albo fornitori e professionisti tec111c1 m
esc1.:uzione della Determinazione dirigenziale n . 33 7/20 l 7 dcl 25/10/2017 e
della Delihcrazione del Consiglio di J\mministn1zio11c: 11 . 5632289 del
09/10/2017 - Uni versità degli Studi di Panna

Si trasmette !"Avviso Puhhlico per l'ist ituzione dell"alho fornitori e pro fessionist i
tecnici in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 33712017 del 25/10/2017 e della
Deliherazione dd Consiglio di Amministrazione IL 5632289 del 09/ 10/2017 con la quale è
stato adottato il ··Regolamento Albo fornitori e professionis ti tecnici·· dcirUnivcrsità deg li
Studi di Panna per lo svolgimento dell e ordinarie attività connesse alle esigenze di
appnw' igionamcnto delle varie strutture interessate all'acquisiz iom.· di serv izi. larnri c
forniture secondo le di sposizioni in materia di contrattualistica pubblica.
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UNIVERSITÀ

DI PARMA

AWISO PUBBLICO PER L' ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI TECNICI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

1 . FINALITA' E NATURA GIURIDICA DELL'AWISO.
Con il presente Awiso l'Università degli Studi di Parma intende rendere nota l'att ivazion e dell'Albo fornitori e
profession ist i tecnici per lo svolgiment o delle ordinarie attività connesse alle esigenze di approwigionamento delle
varie str utture interessate all'acquisizione d1 servizi, lavori e forniture secondo le disposizion i in materia di
contrattualistica pubblica.
l a presentazione della domanda di iscrizione ali' Albo fornitori e professionisti tecnici - e la conseguente val idazione
della stessa - non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie
merceologiche per cui si è iscritti.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E REGOLAMENTO.
La gestione e il ricorso ali' Albo fornitori e professionisti tecnici awerrà in modo conforme alle vigenti disposizioni in
materia di contrattualistica pubblica e norme collegate . Le specifiche disposizioni in materia di qualificazione degli
operatori economici e professionisti tecnici sara nno co ntenute nei singoli atti di gara predispost i con riferimento ad
eventua li singole procedure da attivare con il ricorso allo strumento dell'Albo fornitori e professionisti tecnici.
Il presente Avviso è adottato in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 337/ 2017 del 25/ 10/2017 e della
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5632289 del 09/10/2017 con la quale è stato adottato il
"Regolamento Albo fornitori e professionisti tecnici - Università di Parma". Il richiamato Regolamento è allegato al
presente Avviso del quale cost ituisce parte integrante e sostanziale.
3. ONERI A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PROFESSIONISTI TECNICI.

È onere degli operatori economici e professionisti tecnici prendere visione dell'allegato "Regolamento Albo fornitori e
professionisti tecnici - Università di Parma" , al fine di presentare l'istanza di iscrizione in modo conforme a quanto
riportato nel richiamato Regolamento.
Gli operatori economici e professionisti tecnici sono tenuti a completare in modo puntuale le schede di iscrizione
presentì sul sistema e a prendere visione dei manuali utenti nell'area riservata .
Una volta validata l'iscrizione da parte dell'Amministrazione, e per il periodo dì validità della stessa, gli operatori
economici e i professionisti tecn ici sono tenuti ad aggiornare le informazioni inserite in caso di modifi che r ilevanti sugli
stati, fatti e qualità oggetto di autodìchiarazìone.
4. INOLTRO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.
La presentazione della domanda di iscrizione avverrà secondo le modalità indicate nel citato Regolamento allegato al
presente Awiso. Sarà possibile presentare domanda dì iscrizione a partire da lunedl 13 novembre 2017 all'ind irizzo :
https://a pp.albofornit orì .it/alboeproc/a lbo un1pr I
S. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ASSISTENZA TECNICA.
Il Responsabile del Procedimento è l' ing. Barbara Panciroli, Dirigente dell'Area Edilizia e Infrast rutture dell'intestata
Amministrazione (d1rigenza.areaedilizia@unipr.it ).
Per l'assistenza tecnica relativa alla procedura di presentazione della domanda di iscrizione è possibile contattare il
gestore dell'Albo fornitori ai seguenti recapiti : Net4market · Assistenza fornitori - da lunedì a venerdì dalle ore 8 .30
alle ore 12.30, tel. 0372 801730 - info@net 4market.com .

www.unipr.it
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6. INFORMATIVA TRATIAMENTO DATI PERSONALI
I dati persona li raccolti sa ranno trattati ai fini dell'iscrizion e e della gestione dell'Albo forn itori e professionisti tecnici;
inoltre i dati saranno trattati per gara ntire l'adempim ento degli obblighi previsti in materia di pubblicità dell'azione
amministrativa e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di contrattualistica
pubblica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il mancato conferimento dei dati non consentirà
all'operatore economico e al professionista tecnico di ottenere la validazione dell'iscrizione richiesta.
I dati raccolti sa ranno comunicati alla Società Net4market S.r.l., con sede in Cremona, via Grado 26, al fine di
consentire la necessaria assistenza tecnica nelle fasi di iscrizione .
Per i dettagli dell'informativa sul trattamento dei dati personali richiesti si rinvia al t esto pubblicato sulla piattaforma
informatica di gestione dell'Albo fornitori.

Il Dirigente
Area Edilizia e Infrastrutture
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