INFOCAMERE S.C.P.A.
AVVISO
PER LA GESTIONE TELEMATICA DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA
CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI
FORNITURE E SERVIZI
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Art. 1 Oggetto
Il presente Avviso disciplina l’Elenco degli Operatori Economici qualificati (in seguito anche
“EOE”) per gli affidamenti di Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, di
cui all’art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, di InfoCamere S.C.p.A.
Nell’elenco sono iscritti tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta, purché in
possesso dei prescritti requisiti.
L’elenco è da intendersi “aperto”, nel senso che gli Operatori Economici potranno iscriversi in
ogni momento.
Art. 2 Finalità dell’avviso
II presente documento disciplina l’avvio e la gestione dell’Elenco degli Operatori Economici –
Forniture e Servizi che lnfoCamere si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei
a fornire Beni e Servizi.
L’avviso è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri
di selezione degli operatori economici iscritti nell’Elenco, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente avviso si applicano le definizioni (e relativi acronimi) di seguito indicate:
- Operatore Economico (OE): è la ditta, impresa, azienda che chiede l’iscrizione
nell’Elenco degli Operatori Economici;
- Elenco Operatori Economici – Forniture e Servizi (EOE): l’Elenco degli Operatori
Economici (o anche Albo Fornitori) qualificati, disciplinato dal presente avviso;
- Avviso Informativo (AI): il presente avviso con cui lnfoCamere indica i requisiti e la
modalità per l’iscrizione nell’EOE.
- CPV (dall'inglese Common Procurement Vocabulary): indica il vocabolario comune per
gli appalti pubblici adottato dal Regolamento n. 2195/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 novembre 2002, come modificato dal Regolamento (CE) del 28
novembre 2007 n. 213, utilizzato per indicare le tipologie di forniture e servizi per le
quali è possibile chiedere l’iscrizione.
Art. 4 Ambito di Applicazione
L’Elenco Operatori Economici potrà essere utilizzato da InfoCamere nei seguenti casi:
- per gli affidamenti ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (inseguito anche
“Codice”) di servizi e forniture per importi sotto le soglie comunitarie, ove sia presente
un numero sufficiente di operatori qualificati;
- per gli affidamenti per i quali è possibile ricorrere all’EOE ai sensi dell’art. 63 del
Codice;
- negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.
Art. 5 Soggetti idonei ad iscriversi all’Albo Fornitori
L’iscrizione in elenco è consentita agli OE di cui all’art. 45, lett. a), b), c) del Codice per i quali
non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, né sussistono cause
di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.
Relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti per l’iscrizione nell’EOE
non sarà possibile fare ricorso all’istituto dell’Avvalimento.
In sede di formazione dell’elenco è dunque esclusa la possibilità di iscrizione dei RTI di cui
all’art. 45, lett. d) del Codice, dei Consorzi Ordinari di cui all’art. 45, lett. d) del Codice e delle
Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice.
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Fatto salvo quanto di seguito indicato, non esiste incompatibilità alla contemporanea
iscrizione in elenco dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) del D. Lgs. 50/2016
e dei loro consorziati. I Consorzi sono comunque tenuti ad indicare le imprese che
compongono la compagine consortile.
Gli operatori economici sono tenuti ad indicare se facciano o meno parte di un Consorzio.
Sussisteranno comunque tutte le incompatibilità di legge per la partecipazione alle singole
procedure di gara.
Art. 6 Articolazione dell’Elenco
L’Elenco Operatori Economici di InfoCamere è articolato in CPV, come da tabella presente al
link https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp (alla sezione “Elenco
Operatori Economici”).
Fermo restando quanto sopra indicato InfoCamere si riserva di modificare e/o integrare
l’elenco dei CPV, ogni qualvolta tale circostanza si renda necessaria al fine di soddisfare le
esigenze della società.
Le modifiche e/o integrazioni saranno segnalate nell’area “Comunicazioni della stazione
appaltante”
Art. 7 Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco
L’OE che intende iscriversi all’Elenco Operatori Economici potrà iscriversi per i CPV
corrispondenti alle attività per le quali l’OE medesimo è iscritto alla Camera di Commercio.
Per ogni CPV sono definite le classi di importo di seguito specificate, in base alle quali ciascun
OE può avanzare richiesta di iscrizione sulla scorta dei requisiti richiesti e posseduti.
Si precisa, comunque che, per la partecipazione alle singole procedure di acquisto
l’Operatore Economico sebbene iscritto all’EOE, sarà tenuto comunque a dichiarare i requisiti
richiesti dalla specifica procedura, che saranno attinenti e proporzionati all'oggetto e al valore
dell'appalto, sulla base dei valori e delle tipologie di affidamento di seguito elencate:
 Classe A: affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00;
 Classe B: affidamenti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiori alle
soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ai fini dell’iscrizione, gli OE dovranno possedere i seguenti requisiti:
 Classe A: affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00;
A.1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sia nei
confronti del legale rappresentante dell’OE che di tutti gli altri soggetti indicati
al comma 3 del sopra citato art. 80 (dichiarati mediante autodichiarazione
auto generata dal sistema);
A.2. iscrizione alla Camera di Commercio e/o ad altri Albi e Registri professionali
con oggetto sociale coerente rispetto al/ai CPV per il/i quale/i si richiede
l’iscrizione, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice.
 Classe B: affidamenti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiori
alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
B.1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sia nei
confronti del legale rappresentante dell’OE che di tutti gli altri soggetti indicati
al comma 3 del sopra citato art. 80 (dichiarati mediante autodichiarazione
auto generata dal sistema);
B.2. iscrizione alla Camera di Commercio e/o ad altri Albi e Registri professionali
con oggetto sociale coerente rispetto al/ai CPV per il/i quale/i si richiede
l’iscrizione, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice.
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B.3. esecuzione nell’ultimo triennio di un elenco di servizi o di forniture analoghe
a ciascuno dei CPV per i quali è richiesta l’iscrizione per un importo non
inferiore a Euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6,
del Codice.
Per l’iscrizione nell’Elenco è, altresì, necessario presentare i seguenti documenti:
a. domanda di iscrizione, generata dal sistema, con indicazione del/i CPV per il/i quale/i
richiede l’iscrizione;
b. dichiarazioni integrative ai fini dell’iscrizione all’elenco (Allegato “A”);
Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda
di iscrizione e dovranno persistere per tutta la durata dell’iscrizione nell’EOE, pena la
sospensione/cancellazione dall’elenco.
Gli importi indicati sono sempre da intendersi al netto dell’IVA.
Art. 8 Modalità di iscrizione e modifica
Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione all’EOE viene messa a disposizione
sul
profilo
di
Committente
di
InfoCamere
all’indirizzo
internet:
https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
(sezione
“Elenco
Operatori Economici”) una Piattaforma informatica. Le domande di iscrizione e la
documentazione alle stesse allegata, saranno accolte solo se presentate attraverso detta
piattaforma informatica. Non saranno pertanto ammesse domande di iscrizione in forma
cartacea, o inoltrate per mail o PEC.
Per l’utilizzo della procedura sulla Piattaforma informatica è necessario disporre di una firma
digitale ed occorre autenticarsi secondo le istruzioni presenti sul “Manuale d’uso del sistema
di e-Procurement” presente sul sito internet di InfoCamere all’indirizzo internet sopra citato.
La Piattaforma informatica sopra indicata, una volta effettuata l’autenticazione, consentirà
l’inserimento da parte dell’OE di tutti i dati richiesti.
I dati suddetti sono da ritenersi indispensabili in quanto, una volta correttamente inseriti,
generano automaticamente la domanda di iscrizione la quale, una volta scaricata e firmata
digitalmente dovrà essere caricata sulla Piattaforma informatica congiuntamente agli allegati
contenenti le dichiarazioni necessarie circa il possesso dei requisiti di ammissione.
La domanda di iscrizione ed i documenti alla stessa allegati, devono essere firmati
digitalmente dal legale rappresentante dell’OE e/o dal Procuratore munito di procura che
dovrà essere anch’essa allegata.
La domanda di iscrizione ha la forma di dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R.
445/2000.
Tutti gli avvisi sulla disponibilità della procedura informatica per l’iscrizione in elenco e le
istruzioni per il suo utilizzo sono pubblicati sul profilo di committente di InfoCamere.
I soggetti che volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno
procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo
le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a
nuova abilitazione e la presenza nell’albo sarà momentaneamente sospesa.
In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è
attivo un sistema di recupero automatico della password.
Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e
completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell’istanza le dichiarazioni obbligatorie
risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere
l’abilitazione.
Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti
omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di
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iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo
accesso.
Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata
una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa
dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore
economico.
L'istanza cosi sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di
abilitazione.
Ogni domanda di iscrizione presentata in modo diverso da quello sopra descritto verrà
rigettata previa comunicazione tramite PEC al mittente.
Nella domanda d’iscrizione l’OE dovrà:
 autocertificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i., il possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente avviso;
 indicare il/i CPV nel/i quale/i l’OE chiede di essere iscritto, tra quelli indicati nell’avviso
e la classe di importo;
 dichiarare di accettare integralmente e senza riserve la disciplina contenuta nel
presente avviso;
 recare in allegato la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante.
Il programma gestionale registra in automatico la data di presentazione della domanda di
iscrizione e registra altresì tutte le comunicazioni intervenute fra InfoCamere e l’OE.
InfoCamere non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea
documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
È compito dell’Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e
avvertenze fornite dal software durante la compilazione.
Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell’apposita area dedicata alla manualistica e alle
FAQ
più
frequenti
presente
come
sopra
indicato
nell’area
https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp, in alternativa
è a disposizione l’assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell’area
“Supporto Tecnico”.
Art. 9 Esame di ammissibilità e verifica
La domanda di iscrizione verrà valutata da InfoCamere, che ne comunicherà l’esito
all’Operatore Economico entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda medesima. La
data di ricezione della domanda di iscrizione verrà accertata dal programma gestionale della
Piattaforma informatica.
La comunicazione di intervenuta iscrizione sull’EOE sarà confermata all’OE tramite l’invio di
una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall’OE
medesimo in fase di registrazione sulla Piattaforma e potrà essere immediatamente
riscontrata sulla Piattaforma medesima nella sezione Elenco Operatori Economici.
L'iscrizione, ed ogni effetto ad essa conseguente, decorreranno dalla data in cui sarà
notificata all’OE l'approvazione della domanda.
Art. 10 Incompletezza della domanda di iscrizione
Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, InfoCamere provvederà a
richiedere, tramite l’area comunicazioni messa a disposizione dalla Piattaforma, l’integrazione
documentale e/o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e specificando i
tempi e le modalità con cui l’OE deve procedere all’integrazione. In tal caso il termine di 30
giorni, di cui precedente art. 9, rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta di
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integrazione documentale e/o chiarimento e ricomincerà a decorrere da quella del ricevimento
delle informazioni e/o documenti mancanti. Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete
saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione, con esito positivo, degli
atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data in entrata registrata in modo
automatico dalla Piattaforma.
La mancata presentazione della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad
integrazione e/o chiarimento delle domande presentate comporterà la non iscrizione nell’EOE
fino alla avvenuta regolarizzazione.
Art. 11 Modalità di aggiornamento dell’Elenco Operatori Economici
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’EOE, ciascun OE incluso nell’Elenco:
 dovrà comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni
già rese a InfoCamere tempestivamente e comunque di norma non oltre il trentesimo
giorno successivo alla intervenuta variazione;


sarà chiamato, con cadenza triennale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei
requisiti richiesti per l’iscrizione.
La domanda di variazione o di aggiornamento/conferma verrà valutata da InfoCamere che ne
comunicherà l’esito all’Operatore Economico entro 30 giorni dalla data di ricezione della
domanda medesima.
A partire da 30 gg. antecedenti la scadenza dell’iscrizione, a ciascun OE interessato sarà
automaticamente inviata tramite la Piattaforma informatica una PEC che ricorderà di
provvedere all’aggiornamento del proprio profilo al fine di rinnovare la richiesta di iscrizione.
Gli OE che non avranno provveduto all’aggiornamento nei termini su indicati, verranno
sospesi automaticamente dall’EOE. Si provvederà a dare formale notizia all'OE interessato
dal provvedimento di sospensione.
La sospensione non equivale alla cancellazione dell’EOE i suoi dati rimarranno attivi nel
sistema e, in caso di aggiornamento tardivo l’OE verrà riabilitato e la sua iscrizione sarà
visibile nell’Albo.
Ai fini della nuova iscrizione farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di
aggiornamento sulla Piattaforma.
L’OE, a fronte di variazioni dei propri dati rispetto all’istanza precedentemente inviata, dovrà
procedere alla riapertura della stessa sulla Piattaforma, all’inserimento dei nuovi dati variati e
all’inoltro con le medesime modalità in precedenza descritte, della domanda di iscrizione così
modificata.
Ciascun OE è, altresì, tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione anche a
fronte di variazioni intervenute sia in riferimento al/i CPV per il/i quale/i si è iscritti all’Elenco,
nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
La procedura sopra indicata comporta l’automatica sospensione dell’OE dall’Elenco Operatori
Economici; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere
annullata (con la conseguente riammissione del soggetto) o meno (con la conseguente
conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo
o negativo. Gli esiti delle verifiche suddette verranno comunicate all’OE interessato tramite
l’area comunicazioni messa a disposizione dalla Piattaforma.
Qualora l’OE iscritto nell’Elenco venga sostituito da altro OE a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, e la stazione
appaltante non ne sia stata portata a conoscenza, l’eventuale invito a gara all’OE iscritto è da
considerarsi nullo. In caso di presentazione di offerta da parte dell’OE sostitutivo e non iscritto
la stessa è considerata inammissibile in quanto, ai sensi dell’articolo 59 del D.lgs. 50/2016,
l’OE non ha la qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara.
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Art. 12 Avvertenza
L’iscrizione nell’EOE non garantisce il concreto affidamento di una fornitura e/o di un servizio:
gli OE nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione,
non risultino affidatari di alcuna fornitura/servizio.
Art. 13 Rigetto della domanda di iscrizione e opposizione
Agli Operatori Economici ritenuti non idonei verrà comunicato, tramite l’area comunicazioni
messa a disposizione dalla Piattaforma, il rigetto della domanda di iscrizione, con la relativa
motivazione.
Contro la decisione di rigetto è ammessa opposizione, da proporsi entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione del rigetto della domanda di iscrizione, mediante istanza
inviata per iscritto che verrà valutata dalla Struttura Organizzativa responsabile dell’Elenco
Operatori Economici.
Art. 14 Cause di sospensione e cancellazione dall’Elenco degli Operatori Economici
InfoCamere può disporre la sospensione dall’EOE di un Operatore Economico qualora si
verifichi a suo carico una delle circostanze di seguito elencate:
S.1)

mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei
requisiti generali e speciali;

S.2)

mancata o parziale comunicazione delle variazioni all’assetto societario e/o dei dati
identificativi dell’OE;

S.3)

valutazione annuale delle prestazioni dell’OE insufficiente.

La sospensione dall’Elenco degli Operatori Economici ha una durata pari a:
-

nei casi di cui ai punti a) e b), fino alla produzione e/o regolarizzazione della
documentazione scaduta e/o incompleta;

-

nel caso di cui al punto c), per un periodo di sei mesi.

Costituisce causa di cancellazione dall’Elenco il verificarsi di una o più delle seguenti
circostanze:
C.1) mancato rispetto dei requisiti ex art 80 del Codice;
C.2) risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile all’OE;
C.3) domanda di cancellazione richiesta dall’OE;
C.4) cessazione dell’attività.
Nel caso C.1 e C.2 una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di 1 (uno)
anno dalla cancellazione. In tal caso, InfoCamere si riserva comunque il diritto di accogliere
o meno la richiesta.
I provvedimenti di sospensione o cancellazione sono assunti da InfoCamere e comunicati per
iscritto all’operatore interessato tramite l’area comunicazioni messa a disposizione dalla
Piattaforma.
Contro i provvedimenti di sospensione o cancellazione è ammessa opposizione, da proporsi
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione L’istanza verrà valutata dalla Struttura
Organizzativa responsabile dell’Elenco Operatori Economici.
Art. 15 Rotazione
Per la scelta dei fornitori da invitare alle procedure attivate da InfoCamere verrà utilizzato, di
regola, il criterio della rotazione tra gli iscritti al CPV interessato, nel rispetto del criterio di
parità di trattamento.
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Il criterio della rotazione tra gli iscritti si basa su di un algoritmo della Piattaforma che
garantisce parità di trattamento tra gli OE, tenuto conto del rispettivo numero cumulato di
inviti.
L’inserimento nell’Elenco non comporta tuttavia garanzia di invito alle gare.
Art. 16 Verifiche
InfoCamere procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di
accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo agli OE.
Qualora fossero accertate dichiarazioni non corrispondenti a quanto autodichiarato,
InfoCamere procederà alla cancellazione dell’Operatore dall’Elenco ai sensi del precedente
art. 14 nonché ad ogni ulteriore segnalazione dovuta ai sensi della vigente normativa, in caso
di “false dichiarazioni”.
Art. 17 Informazioni Generali
Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle
gare saranno recapitate mediante l’area comunicazioni. Lo stato delle richieste e gli inviti alle
gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all’interno della pagina personale
dell’Albo.
Il possesso e l’indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima
certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi
di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito
delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione
dell'istanza di ammissione.
L’iscrizione all’EOE comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente
Avviso, nelle eventuali integrazioni e modificazioni apportate allo stesso e di quanto indicato
nel “Manuale d’uso del sistema di e-procurement e Albo Fornitori”, presente sul sito internet
di InfoCamere all’indirizzo:
https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.
Art. 18 Trattamento dei dati
Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dalle Imprese
saranno oggetto di trattamento, da parte di InfoCamere (titolare del trattamento), nell’ambito
delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta dell’EOE, alla gestione
dello stesso e delle gare di appalto ed all’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti
conseguenti all’aggiudicazione degli appalti.
Art. 19 Pubblicità dell’Avviso e dell’Elenco Operatori Economici
Il presente avviso, corredato della relativa modulistica, e l’elenco relativo agli Operatori
Economici iscritti, compresi i successivi aggiornamenti, sono pubblicati in forma permanente
all’indirizzo internet:
https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp
Un estratto del presente avviso è, altresì, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 5° serie speciale.
Art. 20 Foro competente
Per tutte le controversie relative all’applicazione del presente avviso è competente in via
esclusiva il TAR Lazio.
Art. 21 Responsabile dell’Elenco Operatori Economici di InfoCamere
Il Responsabile dell’Elenco degli Operatori Economici di InfoCamere è il Responsabile della
Struttura Organizzativa Approvvigionamenti.
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Il Responsabile sopraindicato è competente all’adozione di tutti i provvedimenti inerenti la
posizione di ciascun Operatore Economico ai fini dell’iscrizione all’EOE o alla sua
permanenza nello stesso.
Rientrano nella competenza del Responsabile dell’EOE anche le attività di tenuta e
dell’aggiornamento del medesimo e di verifica dei requisiti generali e speciali, sulla base dei
dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dagli Operatori economici.

Padova, data della firma digitale
InfoCamere S.C.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi

Firmato digitalmente da:Ghezzi Paolo
Data:30/05/2019 18:42:44
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