
  
Consiglio regionale della Calabria 

SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI 
 

 

MODIFICHE AI PARAGRAFI 5 E 10 DEL DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E 

LA GESTIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI, PRESTATORI DI SERVIZI ED 

ESECUTORI DI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE R.G. n. 533 del 4/11/2014 

 
 
A seguito della determinazione R.G. n. 601 del 17/07/2015, i paragrafi 5 e 10 del disciplinare per la 

costituzione e la gestione dell’albo dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

del Consiglio regionale della Calabria, approvato con determinazione R.G. n. 533 del 4/11/2014, 

sono così modificati: 

 
 

5. DURATA E AGGIORNAMENTO 

L’albo Fornitori avrà durata triennale, più precisamente avrà validità nel triennio 2015/2017. 
 

Nel triennio gli operatori economici interessati potranno presentare nuove istanze, secondo le 
modalità di cui al precedente paragrafo, delle quali si terrà conto in occasione degli 
aggiornamenti. 

l termine del suddetto triennio tutti gli operatori economici iscritti saranno invitati a dichiarare la 
permanenza dei requisiti richiesti all’atto dell’iscrizione, con cancellazione automatica di tutti 
coloro che, nel termine di 60 giorni, non risponderanno all’invito che sarà reso pubblico con le 
medesime modalità previste per la prima iscrizione. 
 

Sono previsti aggiornamenti con cadenza semestrale, tenendo conto delle nuove istanze che 
perverranno entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli aggiornamenti 
verranno effettuati entro la fine del  mese successivo ai predetti termini. In sede di prima 
applicazione della presente modifica il primo aggiornamento verrà effettuato nei termini indicati 
nel relativo avviso. La presentazione della domanda deve avvenire secondo le forme e le modalità 
indicate al precedente paragrafo. Per gli aggiornamenti successivi non sarà predisposto altro 
avviso. 

 
10. ALTRE INFORMAZIONI 



Il responsabile del procedimento è l’Avv. Francesca Marcianò, telefono 0965/880658, fax 880155, 
indirizzo di posta elettronica francesca.marciano@consrc.it, posta elettronica certificata 
francesca.marciano@pec.consrc.it . 

Le richieste di informazioni possono essere formulate al Responsabile del Procedimento ai 
suindicati recapiti. 

Tutta la documentazione può essere ritirata presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, 
sita in Reggio Calabria alla via Cardinale Portanova, Servizio Provveditorato Economato e Contratti 
(sito al IV piano, Corpo B) dal lunedì al venerdì, nelle ore di ufficio, la stessa è reperibile sul sito 
del Consiglio regionale della Calabria, Sezione “Bandi Avvisi Appalti”, all’indirizzo: 
www.consiglioregionale.calabria.it 

 

Reggio Calabria, 17/07/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
    (Avv. Francesca Marcianò) 
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