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Ufficio Patrimonio Acquisti e Servizi Generali

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
ALL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI DELL’ICE-AGENZIA

Si ricorda agli interessati che è istituito l’Albo Fornitori dell’ICE-Agenzia aperto a tutti i
soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs.
50/2016 che desiderano essere invitati alle procedure negoziate bandite dall’Ente.
Si fa presente che ci si può iscrivere per due settori merceologici all’interno dei quali
esistono varie categorie di beni e servizi.
Tra i macro-settori richiesti dall’ICE-Agenzia c’è quello relativo a “Servizi e Consulenze”,
con riferimento al settore delle “Progettazioni”, ed in particolar modo alle categorie
“Architetti” e “Ingegneri”.
Si invitano pertanto i potenziali fornitori ad iscriversi; l’iscrizione all’albo è gratuita e può
avvenire nel corso dell’intero anno collegandosi alla pagina dedicata a cui si accede dal
seguente percorso:

https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/fornitori
Si suggerisce di porre particolare attenzione alla procedura da adottare on line e alla
documentazione da trasmettere, seguendo i tempi e le modalità dettati dal Regolamento
che fa parte della documentazione pubblicata nella pagina dell’albo.
L’inserimento all’interno dell’albo sarà comunicato per iscritto tramite la Pec:
albo.fornitori@cert.ice.it
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annualmente

per

iscritto

l’aggiornamento dei dati aziendali e delle autocertificazioni di tutti gli iscritti.
I dati degli operatori saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite
dalla legge in conformità alla vigente legislazione in materia di privacy (Reg. UE n.
679/2016). Per informazioni in merito è possibile visitare la pagina dedicata digitando
l’indirizzo web

https://www.ice.it/it/privacy-fornitori

Per eventuale assistenza si prega di rivolgersi all’Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi
Generali – Albo Fornitori – tramite il seguente indirizzo e-mail: albo.fornitori@ice.it
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