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DIREZIONE GENERALE
ECONOMATO-PROVVEDITORATO
e-mail: provveditorato@arpamolise.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI TELEMATICO DI
BENI, SERVIZI E LAVORI
L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise di seguito denominata ARPA
Molise, deve procedere all’istituzione dell’Albo Fornitori di beni, di servizi e di lavori di cui al
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e alle linee guida di attuazione ANAC n° 4 del 26/10/2016.
Struttura dell’Albo Fornitori
L’Albo dei Fornitori on line è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai
Fornitori e ai Professionisti.
Le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul
portale dell’ARPA Molise, che per sopravvenute esigenze organizzative, potrà essere integrato e/o
variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura della
struttura preposta alla sua gestione.
Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione
La domanda d’iscrizione all’Albo telematico Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle
ditte interessate da compilare on-line collegandosi al sito www.arpamolise.it – Albo fornitori on
line – Registrati, seguendo le istruzioni indicate e riportate nell’art. 7 del Regolamento approvato.
La ditta che intende registrarsi presso l’Ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste
l’utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la
documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli
elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i
prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la
classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di
carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.
I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti
le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali oltre ai documenti
specificatamente previsti.
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Il sistema, all’atto dell’iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id
(corrispondente alla casella di posta elettronica della stessa ditta) e un codice Password (generato
in automatico dal programma durante la procedura di iscrizione).
Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica,
dell’avvenuta o mancata iscrizione all’Albo.
Ulteriori informazioni
Si invitano le ditte interessate a consultare, per tutte le ulteriori informazioni relative alla disciplina
per l’istituzione e tenuta dell’Albo fornitori, il Regolamento Albo Telematico Fornitori di lavori,
servizi e forniture e i relativi allegati (Lista delle categorie merceologiche, Documentazione da
richiedere ai fini dell’iscrizione e Lista certificazioni), deliberato con Provvedimento del
Commissario Straordinario n. 352 del 15 novembre 2018 disponibile sul sito dell’ARPA Molise
all’indirizzo www.arpamolise.it – Atti amministrativi online – Visione Atti Amministrativi.
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