
AVVISO REVISIONE ALBO FORNITORI DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 543 del 22 giugno 2015 è stato costituito l’Albo Fornitori della 
Direzione Servizi alla Persona del Comune di Rivoli per garantire trasparenza, concorrenzialità ed 
imparzialità nei procedimenti di acquisto. La prima approvazione dell’Albo comprende tutte le richieste 
pervenute entro il 31.05.2015, nello stesso atto si prevede che la revisione dell’Albo avvenga con 
scadenza almeno annuale. 
 
 

Le iscrizioni per la prima revisione dell’Albo Fornitori 
 Direzione Servizi alla Persona RESTERANNO APERTE FINO AL 30.06.2016 

 
 
L’Albo raccoglie i nominativi degli operatori economici che desiderano essere invitati della Direzione 
Servizi alla Persona alle gare per la fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria. 
 
Per richiedere l’iscrizione è stato predisposto questo spazio (sul sito internet www.comune.rivoli.to.it) 
nel quale è presente il modulo della domanda e l’allegata dichiarazione sostitutiva, da compilare a cura 
dell’operatore economico richiedente con i dati identificativi dello stesso - facilmente reperibili dal 
certificato di iscrizione alla camera di commercio - e l’opzione per un minimo di 1 e un massimo di 5 
categorie merceologiche nelle quali essere inseriti.  
 
Al termine della compilazione sarà possibile stampare il modello cartaceo di richiesta e la dichiarazione 
sostitutiva da recapitare alla Segreteria Direzione Servizi alla Persona - dott.ssa Laura Collazuol - 
Comune di RIVOLI - C.so Francia n. 98 - 10098 RIVOLI (TO), allegando la fotocopia di un 
documento valido del legale rappresentante. E’ possibile consegnare la domanda al Protocollo del 
Comune o inviarla via PEC al seguente indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it 
 
Dopo l’esame della richiesta da parte dell’ufficio competente, l’operatore, se ritenuto idoneo, verrà 
inserito ufficialmente nell’Albo Fornitori della Direzione Servizi alla Persona nelle categorie 
merceologiche pertinenti. L’iscrizione verrà confermata con un messaggio e-mail. 
 
 

 
Requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo: 

 
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività per la quale richiede l’inserimento; 
 
b) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di beni e 

servizi di cui art. 38 del D. Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 
 
c) indicazione della o delle categorie merceologiche - secondo il codice CPV - per la quali viene 

richiesta l’abilitazione; 
 
d) indirizzo di posta elettronica del richiedente al quale inviare richieste d’invito e comunicazioni. 

 

 


