Direzione Generale
Servizio Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori

AVVISO DI COSTITUZIONE DELL’ELENCO UFFICIALE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
L’ISTAT costituisce, in ottemperanza ai principi stabiliti dal Codice dei
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture -D.Lgs 12.6.2006 n. 163 e
s.m.i.-, l’Elenco ufficiale degli operatori economici che sarà utilizzato per
le procedure di gara da esplicarsi senza obbligo di bando e volte
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori.
All’Elenco possono iscriversi tutti gli operatori economici in possesso dei
requisiti

di

ordine

generale,

idoneità

professionale,

capacità

economico/finanziaria e capacità tecnico/professionale (artt. 38-39-41-42
del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i) e di tutti i requisiti indicati nel “Regolamento
per la formazione e la gestione dell’elenco ufficiale degli operatori
economici dell’ISTAT” che disciplina l’Elenco.
L’iscrizione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
La domanda di iscrizione va redatta utilizzando la modulistica allegata al
presente avviso e al “Regolamento per la formazione e la gestione
dell’elenco ufficiale degli operatori economici dell’ISTAT” e deve
contenere tutta la documentazione necessaria ad attestare i requisiti richiesti
per l’iscrizione dal medesimo Regolamento.
L’iscrizione avverrà su domanda per le categorie merceologiche indicate nel
negli allegati al Regolamento.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito www.istat.it, essere spedita per
raccomandata ovvero consegnata a mano, sul plico dovrà essere apposta la
categoria per la quale si richiede l’iscrizione (Forniture, Servizi, Lavori) ed
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il seguente indirizzo: ISTAT - Ufficio Posta “ISCRIZIONE ALL’ELENCO
FORNITORI – CATEGORIA________________” via Cesare Balbo 16 00184 ROMA.
Il Regolamento che contiene le modalità per la formazione e la gestione
dell’elenco, la domanda di iscrizione ed i relativi allegati sono disponibili
sul sito Istat www.istat.it e può essere ritirato o richiesto dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la sede Istat di Roma, Via
Agostino Depretis 77, 5° piano, stanza 503 – Tel. 06.4673/3478-3345 - Fax
06.46733479.
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