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Istituzione dell’Albo Fornitori on line 

in applicazione dell’articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
e delle Linee Guida n.4/2016 dell’ANAC. 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Con il presente avviso, SISI S.r.l. informa che intende istituire un Albo Fornitori on line, che 
verrà utilizzato per procedure di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi di valore 
inferiore alle soglie comunitarie e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. 

L’Albo sarà altresì utilizzato in tutti i casi in cui sussistano i requisiti per la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del 
d.lgs.50/2016.  

L’albo fornitori on line avrà le caratteristiche indicate nel Regolamento per l’acquisizione di 
lavori, forniture di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie – sezione Albo 
fornitori on line di SISI S.r.l. –, approvato dal C.d.A. nella seduta del 04/09/2019 e 
consultabile sul sito internet www.sisiacque.it/?page_id=5788.  

L’Albo è aperto e non vi sono scadenze per l’invio delle domande.  

SISI S.r.l. procederà con cadenza fissata dal Regolamento alla revisione dell’Albo al fine di 
accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione.  

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:  

a) Regolamento dell’Albo Fornitori on line di SISI S.r.l.  
b) Istruzioni d’uso per l’iscrizione all'Albo Fornitori on line di SISI S.r.l.  

Tali documenti potranno essere scaricati dal Portale Appalti al link 
www.sisiacque.it/?page_id=10447  

I fornitori dovranno informarsi circa gli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato da SISI 
S.r.l., reperibile su http://www.sisiacque.it/?page_id=140, con la consapevolezza che, in caso 
di aggiudicazione, sussiste l’obbligo di osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

L’Albo sarà attivo a partire dal 20 settembre 2019. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione 
dell’Elenco sono erogati attraverso la piattaforma SISI dedicata 
https://sisiacque.traspare.com. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Franco PARUSSO 

 
Alba, 20/09/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
dott. Franco PARUSSO 
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