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AVVISO PER L’ABILITAZIONE ALL’ELENCO FORNITORI E PE R LA PARTECIPAZIONE 
ALLE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA A I SENSI DELL’ART. 36, 
C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017, RELATIVE AD 
APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI  

 
RIAPERTURA TERMINI  

L’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro intende istituire un elenco, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del 
D. Lgs. 50/2016 e. ss.mm e ii., per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure 
negoziate di beni e servizi, il cui valore di stima sia inferiore alla soglia comunitaria. 

L’elenco fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di beni, servizi e lavori 
specificati nell’elenco delle categorie allegato al Regolamento per l'istituzione dell'Elenco fornitori (Allegato 
1) e disponibile sul sito www.atpnuoro.it . 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  
Per ottenere l’iscrizione gli interessati devono far pervenire apposita domanda conforme al “Modulo richiesta 
iscrizione elenco fornitori”. Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, Viale 
Sardegna – 08100 – Nuoro, secondo le seguenti modalità: 

− consegna diretta o raccomandata a/r, con firma autografa sul modulo cartaceo e documento 
d’identità del sottoscrittore; 

− invio all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC atpnuoro@pec.it , con documenti sottoscritti 
con firma digitale. 

La stazione appaltante provvederà, dopo gli opportuni accertamenti in ordine alla completezza della 
documentazione presentata, all’inserimento degli operatori economici nell’elenco fornitori. 
Le domande di iscrizione all’Elenco fornitori verranno respinte nelle ipotesi di assenza dei requisiti richiesti. 
L’operatore abilitato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che incida sui dati e 
le informazioni fornite all’Azienda. L’Elenco fornitori verrà aggiornato costantemente, onde per cui 
l'iscrizione potrà avvenire in qualunque momento. 
La modulistica per l'iscrizione all'Elenco rimarrà pubblicata sul sito dell’Azienda. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Direttore Generale Ing. Michelangelo Mariani tel. 
0784202447, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@atpnuoro.it 
Responsabile del procedimento è il Direttore Generale Ing. Michelangelo Mariani. 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione all’affidamento o alla 

gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Azienda implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, 
gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Azienda Trasporti Pubblici; 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.atpnuoro.it, nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 
 
17 Aprile 2019 

IL DIRETTORE GENERALE  
   Ing. Michelangelo Mariani 
      (Firmato all’originale) 


