RICHIESTA DI INSERIMENTO IN NUOVA CATEGORIA ELENCO FORNITORI
“FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI)”
CTM S.p.A. ha necessità di affidare la fornitura di gadget personalizzati.
I soggetti interessati a partecipare alle future procedure per la fornitura indicata in oggetto possono
presentare la richiesta di inserimento nell’elenco fornitori per la nuova categoria “fornitura gadget”.
Per essere iscritti all’Elenco Fornitori CTM è necessario non trovarsi in nessuna delle condizioni
previste come motivo di esclusione dalle procedure d’appalto dall’art.80 del d.lgs. n.50/2016 ed
essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui ai commi 1 e 3 dell’art.83 del decreto
sopra citato.
I soggetti interessati dovranno presentare:
- “Modulo richiesta iscrizione” per la categoria di cui sopra”, in conformità del Modulo
scaricabile dal sito CTM S.p.A – sez. Elenco fornitori;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt.80
e 83 del d.lgs. n.50/16, in conformità del Modulo/i scaricabile/i dal sito CTM S.p.A. sez.
Elenco fornitori;
La documentazione richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo, Viale Trieste, 159/3 –
09123 – Cagliari, tramite consegna diretta o raccomandata a/r, con firma autografa sul modulo
cartaceo e sul documento d’identità del sottoscrittore, oppure tramite invio all’indirizzo di posta
elettronica certificata PEC ctmspa@legalmail.it con documenti sottoscritti con firma digitale.
I soggetti che avranno presentato la Richiesta di inserimento, saranno invitati con apposita nota a
presentare eventuali offerte.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gare al n.
tel.070.20.91 – 236 (Claudia Granata) – 244 (M. Giovanna Pala) – 246 (Valentina Atzeni).
Il presente avviso e la documentazione allegata, sono scaricabili dal sito CTM www.ctmcagliari.it
nella sezione Elenco fornitori.
Ogni e qualsiasi comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in relazione alla
presente procedura sarà pubblicata sul sito http://www.ctmcagliari.it
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