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AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI 

LAVORI, SERVIZI, FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FONDAZIONE 

ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA. 

Art.1 OGGETTO 

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, in riferimento a quanto indicato nel titolo con la presente comunica 

l’intenzione di procedere all’aggiornamento del Regolamento dell’Albo dei Fornitori per Lavori, Servizi e Forniture 

[Regolamento]. 

Art.2 PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, 

buon andamento dell’amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicato sul sito internet di questa Fondazione: https://iit.acquistitelematici.it/ 

Art. 5 CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

L’Elenco degli operatori economici (da qui in avanti “Elenco”) è organizzato nelle categorie merceologiche 

individuate nell’allegato 02 al nuovo Regolamento. 

Art. 6 FINALITA’ 

L’Elenco costituisce Io strumento per l’identificazione di operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nel 

successivo Articolo 7 (requisiti di ammissione), cui questa Fondazione provvederà ad affidare, mediante procedure 

di cui all’art. 2 del nuovo Regolamento. 

Art. 7 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli operatori economici che intendono presentare istanza, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non 

residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

b) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’Articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i e all’Articolo 1 bis – comma 14 – della Legge 383 del 18.10.2001 e s.m.i; 

c) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari 

per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione. 

d) Rispetto dei requisiti di carattere speciale riferiti alle singole categorie e classi alle quali ci si vuole 

iscrivere, così come meglio dettagliato nel “Regolamento Albo Fornitori” allegato al presente avviso. 

Art. 8 DOMANDA DI ISCRIZIONE PER NUOVI OPERATORI 

Per iscriversi all’Albo gli operatori economici dovranno accedere al portale di registrazione e consultazione 

tramite il link http://iit.acquistitelematici.it, indicato alla pagina Albo Fornitori presente sul profilo della 

Fondazione all’indirizzo www.iit.it. 

Le procedure di registrazione e richiesta di iscrizione sono gestite a fasi sequenziali guidate e possono essere 

salvate parzialmente e riprese successivamente per il loro completamento. 
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Art. 8 CONFERMA ISCRIZIONE ALBO PER OPERATORI GIA’ ISCRITTI 

Per i soggetti già iscritti all’Albo Fornitori di questa Fondazione, la mancata richiesta di cancellazione dallo stesso 

ha valore di accettazione senza riserva alcuna del nuovo Regolamento.  

Art. 10 CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti sulla procedura possono essere richiesti, per iscritto, al seguente indirizzo di posta 

elettronica tenders@iit.it o al seguente numero di fax +39 010 2897.323. 
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