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AVVISO PUBBLICO

AMPLIAMENTO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER LA FORMAZIONE 

DELL’ELENCO DI OPERATOR! ECONOMIC! DA INVITARE PER L'AFFIDAMENTO DI 
APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI, Al SENS! DELL'ART. 36 D.LGS. N. 50/2016.

SI RENDE NOTO

Che questo Ente, in riferimento a\\'"Avviso per I'istituzione e tenuta dell'elenco di operator! economici da 
invitare per I'affidamento di appalti di forniture e servizi, ai sensi dell'ort. 36 D.LGS n. 50/2016", pubblicato 
sul sito istituzionale www.arcasudsalento.it in data 22.09.2021, ha la necessita di implementare I'elenco 
delle categorie merceologiche contenute nell'Allegato denominate "Categorie Merceologiche ARCA" 
dell'Awiso, mediante I'integrazione delle class! merceologiche gia esistenti {indicate in grassetto).

CLASSI MERCEOLOGICHE INTEGRATE

Selezione personale M011
Consulenza del lavoro-elaborazione buste paghe M022

Servizi di consulenza Consulenza - supporto specialistico privacy e protezione datiM M033
Formazione professionale M044
Consulenza tributaria e dichiarazioni fiscal! M055

N01Servizi assicurativi1
Servizi finanziariN

N02Servizi di tesoreria2

SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza di iscrizione alle suddette classi merceologiche tutti i soggetti di cui aH'art. 45 
del D.Lgs. n. 50/2016 e per i quali non vi sono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, si precisa che, relativamente
al servizio di consulenza tributaria e dichiarazioni fiscali possono presentare domanda Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, anche in forma associata, esperti in contabilita pubblica; 
al servizio di tesoreria, possono presentare domanda di iscrizione al presente Albo gli istituti 
autorizzati a svolgere I'attivita di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 ovvero i soggetti abilitati 
all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000.

Responsabile del Procedimento e Responsabile di PO - Servizi e AA.GG. e Protocollo e I'Aw. Sandra 
ZAPPATORE;
L'impiegato istruttore e la Dr.ssa Elena SERRA.

Documenti allegati:
• Elenco delle categorie merceologiche di beni e servizi e delle classi di importo - aggiornato.
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• All. A - domanda di iscrizione.
• All. B - Dichiarazione art. 80 .

Per ulteriori informazioni contattare:
DOC n. 2 - Servizi e AA.GG. e Protocollo 
Tel. 0832 446268 - e.serra@arcasudsalento.it 
Da Lunedi a Venerdi orario 9-13
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