BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
CENTRALE ACQUISTI UNIFICATA

AVVISO PUBBLICO
Pubblicazione Albo Operatori Economici
del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Si rende noto che con Decreto dipartimentale n.27 del 06/02/2018 è stato adottato il
Regolamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco degli operatori economici (Albo)
da consultare per gli affidamenti di lavori, beni, servizi e servizi di ingegneria e architettura che il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell’interno si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei, ai sensi dell'articolo 36
del D.lgs.del 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., di seguito Codice.
L’Albo è istituito presso la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali del
Dipartimento e gestito dalle Direzioni centrali del Dipartimento e dalle Direzioni regionali ed
interregionali dei vigili del fuoco.
L’Albo prevede tutti i settori. Attualmente sono disponibili le sezioni relative a forniture di beni e
servizi. Con successivo avviso, sarà comunicata la disponibilità delle ulteriori sezioni.
Gli operatori interessati all’iscrizione sono tenuti a compilare l’apposita istanza esclusivamente in
via telematica, secondo le modalità e con le forme indicate dal regolamento e dai relativi allegati,
disponibili sul sito istituzionale www. vigilfuoco.it – sezione Amministrazione trasparente – Bandi
di gara e contratti – Avvisi e Bandi. L’iscrizione avviene sulla base di autodichiarazioni.
Per quanto concerne i requisiti di ammissione, si rimanda a quanto previsto all’art. 5 del Decreto
dipartimentale sopracitato.
Per le verifiche sulle autodichiarazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 36, co.5 del Codice.
In conformità all'art.13 del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati e delle informazioni,
che vengono comunicati o acquisiti, è effettuato solamente per le finalità strettamente connesse
alla gestione dell'Albo.
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