Regolamento albo fornitori
Premesse
L’Elenco Fornitori di SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. di seguito
“SIPRO”, è inteso come archivio nel quale saranno raccolti i dati relativi agli
Operatori Economici interessati alla fornitura di beni e servizi e alla esecuzione di
lavori, ne fissa i criteri per la candidatura e l’iscrizione e ne stabilisce le modalità di
utilizzo.
Oggetto
L’elenco Fornitori è un elenco aperto a tutti gli Operatori Economici che intendano avere rapporti
contrattuali con SIPRO e dal quale la medesima possa attingere, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e forniture), per
l’affidamento delle forniture di beni e servizi e l’appalto di lavori rientranti nelle categorie definite
nel presente documento.
Categorie merceologiche
Le categorie merceologiche e l’elenco dei servizi per i quali presentare domanda sono:
A01 ALLESTIMENTI FIERISTICI
(Realizzazione e noleggio stand)
A02 TRASPORTI E TRASLOCHI
A03 OGGETTISTICA PROMOZIONALE
A04 MATERIALE VARIO PER EVENTI
PROMOZIONALI
A05 REALIZZAZIONE PRODOTTI
AUDIOVISIVI
A06 ATTREZZATURE MULTIMEDIALI
E CONGRESSUALI
A07 APPLICAZIONI MULTIMEDIALI E
WEB
B01 CANCELLERIA E CONSUMABILI
B05 TIPOGRAFIE
B07 MATERIALE ELETTRICO E
FERRAMENTA
C01 PROGETTAZIONE SOFTWARE
C03 HARDWARE E SOFTWARE
C05 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
MACCHINE
C06 MOBILI UFFICIO,PARETI
ATTREZZATE,ILLUMINAZIONE E
TENDAGGI
D01 IMPRESE EDILI
D02 IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO E
TRATTAMENTO ACQUE
D03 MANUTENZIONI VARIE ALLA
STRUTTURA

D04 IMPIANTI
ELETTRICI,TELEFONICI,RETI
D06 ANTINCENDIO
D07 SISTEMI DI SICUREZZA
D09 PULIZIE
D10 FACCHINAGGIO
D12 VIVAI E MANUTENZIONE AREE
VERDI
E01 AGENZIE PUBBLICITA' E P.R.
E02 PROGETTAZIONI GRAFICHE
E03 INSERZIONI PUBBLICITARIE
E06 TRADUZIONI
E07 INTERPRETARIATO
E09 ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
E10 RICERCHE DI MERCATO
E11 CONSULENZE AZIENDALI
E12 PROGETTAZIONI - ARCHITETTI E
INGEGNERI
E13 SERVIZIO VIGILANZA
E15 SERVIZI CONGRESSUALI ORGANIZZAZIONE EVENTI
E16 ALTRI SERVIZI

Soggetti ammessi
Possono presentare domanda i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i..
Scopo
Lo scopo del suddetto Elenco è quello di dotarsi di un utile strumento di consultazione, articolato
in diverse categorie merceologiche, funzionale alla selezione degli Operatori Economici da invitare
nelle procedure di affidamento in economia, nel rispetto dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
Effetti dell’inserimento nell’elenco
La pubblicazione del presente documento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e
la costituzione del predetto elenco non costituiscono, per SIPRO, l’avvio di alcuna trattativa,
procedura concorsuale, paraconcorsuale o comunque di gara.
L’iscrizione all’Elenco Fornitori non costituisce graduatorie, attribuzioni di punteggi o qualsivoglia
altra classificazione di merito.
La candidatura non costituisce alcun vincolo in capo a SIPRO per l’assegnazione delle forniture
Verifica dei requisisti
In ogni momento SIPRO, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l’invio di
documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi. Tutte le imprese o i
soggetti iscritti all’elenco sono tenute a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati
all’atto dell’iscrizione. Le imprese e/o i soggetti di cui sopra sono altresì tenute a dichiarare la
perdita dei requisiti richiesti
Il suddetto elenco si considererà aperto e verrà revisionato periodicamente.

