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AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO DI SORRENTO - SANT’AGNELLO - Via Luigi De Maio n. 35 - 80067 
Sorrento - (Provincia di Napoli) - Aggiornamento Albo Ufficiale dei fornitori di beni e servizi per il 
periodo 1/1/2004 - 31/12/2004. 

 

Questa Azienda, in esecuzione della L.R. n, 43 del 31 dicembre 1994 e della deliberazione n. 79/c/01 
del 6.12.2001, deve provvedere al l’aggiornamento dell’Albo Fornitori per il periodo 1/1/2004 - 
31/12/2004.  

Ai sensi della medesima L.R. 43/94 e della deliberazione aziendale n. 79/2001, le ditte iscritte 
all’Albo dei Fornitori istituito dalla scrivente Azienda di Soggiorno, possono partecipare a gare formali ed 
informali di importo fino a E 3,615,20 oltre IVA.  

Per le gare d’importo superiore quello succitato, l’Amministrazione provvede mediante avvisi pubblici 
sugli organi d’informazione di massima diffusione.  

In ottemperanza alle suddette disposizioni i termini di validità scadono ogni 30 Dicembre e 
pertanto entro tale data di ogni anno le ditte interessate, dovranno far pervenire all’Azienda Autonoma di 
Soggiorno di Sorrento- Sant’Agnello - Via Luigi De Maio n. 35 - 80067 Sorrento, la seguente 
documentazione: 

1) per le nuove iscrizioni: Domanda a firma del titolare della ditta o del legale rappresentante, in 
carta legale, da presentare, a pena di esclusione entro il 3/12/2003 

Nelle domande le ditte dovranno indicare l’esatta denominazione, l’indirizzo della sede con il 
recapito telefonico ed il numero di fax, la Partita IVA ed il codice Fiscale, il nome del legale 
rappresentante con i dati anagrafici e gli eventuali indirizzi a cui vanno spediti inviti per presentare 
offerte e preventivi.  

Nella domanda le ditte dovranno indicare, inoltre, l’oggetto della fornitura per la quale si chiede 
l’iscrizione, riferita ad una delle categorie o classi specificate nella tabella merceologica visionabile sul 
Sito Web aziendale www.sorrentotuurism.it. 

A corredo delle istanza per la nuova iscrizione all’Albo Fornitori le Ditte dovranno produrre: 

• certificato di iscrizione alla C.CI.A.A., con attivazione dell’oggetto sociale e, per le ditte dì pulizia,, 
disinfestazione e derattizzazione, con la specifica relativa al requisiti di onorabilità (Legge n. 82 del 
25/1/1994, decreto ministeriale n.274 dà 77.1997); 

• certificato del Tribunale dal quale risulti l’esclusione dello stato di liquidazione e di procedure 
fallimentari nell’ultimo triennio o dell’atto di costituzione (il presente certificato non è richiesto qualora 
la situazione fallimentare sia riportata in quello rilasciato dalla C.C.I.A.A.). In sostituzione delle suddette 
documentazioni saranno accolte tutte le istanze prodotte in conformità delle disposizioni dettato dalla 
Legge Bassanini (Art. 4 L. n. 15/68 e successive modificazioni), fermi restando il diritto della scrivente 
Amministrazione di procedere ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.  

La documentazione presentata per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori deve risultare, pena l’esclusione, 
di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda stessa. 

2) Le ditte già iscritte nell’Albo che hanno: 

- variato i propri dati societari; 

- la propria partita IVA (nel caso di trasformazione a nuova società); 

sono tenute ad inviare comunicazione, a pena di esclusione, entro il 03.12.2003, all’Ufficio 
Segreteria della scrivente Amministrazione. 

 
 Il Dirigente Coordinatore reggente 
 Dott. Emilio Lucibello 
 
 
 


