Spettabili
Fornitori di Amia Verona S.p.A.
Loro Sedi

Oggetto: Istituzione di un Albo fornitori preferenziali.
La Società AMIA VERONA Spa, in attuazione dell’art. 125 D.L.vo 12.04.2006, n. 163 e
dell’art. 330 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, intende procedere alla costituzione di un Albo di
accreditamento di fornitori di fiducia per le categorie merceologiche indicate nell’elenco allegato al
“Regolamento per l’Istituzione degli elenchi degli operatori economici qualificati di Amia Verona
Spa”, che potrà essere consultato all’interno del sito www.amiavr.it.
L’Albo sarà utilizzato dalla Società come strumento di individuazione dei soggetti qualificati ad
effettuare lavori ed a fornire beni e servizi nell’ambito delle spese eseguibili in economia, in base
alle procedure disciplinate dal citato Regolamento e dallo specifico “Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi in economia e per l’acquisizione di lavori in economia”, anch’esso
consultabile all’interno del sito aziendale.
I soggetti interessati, collegandosi al sito, seguendo le istruzioni in esso riportate e utilizzando la
propria posta elettronica certificata, potranno presentare la propria candidatura per l’iscrizione
all’Albo per la/e categoria/e prescelta/e. Al riguardo si sottolinea che tutti gli operatori economici
interessati ed in possesso dei requisiti previsti potranno scaricare esclusivamente dal sito di Amia
Verona Spa la modulistica concernente la domanda di ammissione per l'inserimento nell'albo
fornitori, compilando dettagliatamente quanto in essa indicato, specificando una o più singole voci
di interesse.
La presente comunicazione riguarda in modo esplicito tutti gli operatori interessati, ivi compresi
quelli che, alla data di pubblicazione dello stesso, risultino essere già fornitori di beni, servizi e
lavori di Amia Verona Spa. Anche questi ultimi, al di fuori delle attività già in corso, qualora
interessati nel mantenere rapporti lavorativi con la Società, dovranno presentare domanda di
iscrizione all’Albo con la relativa documentazione. Ciò vale anche per quei soggetti che, nel corso
degli anni, hanno inoltrato richiesta di iscrizione prima della pubblicazione del presente avviso.
Distinti saluti.
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