
ACOSET S.P.A.

BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DELL’ACOSET S.P.A. PER 
L’ANNO 2012

L’ACOSET S.p.A. , ha istituito un proprio Albo fornitori articolato nelle sezioni, forniture  servizi e 

lavori,  in  attuazione  dei  commi  8,  11,  12  art.  125  D.  Leg.vo  163/2006,  approvato  con  la 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 28/02/2012.

La gestione dell’Albo fornitori è regolamentata dal “Disciplinare per la gestione dell’Albo fornitori  

dell’ACOSET S.p.A.”, che forma parte integrante del presente bando e al quale si rinvia per tutto 

quanto non specificato nel bando.

Contact center: ACOSET S.p.A. Ufficio Gare e Appalti, viale Mario Rapisardi, 164 - 95124 Catania 

–  Tel.  PBX:  095360133  -  Fax.:  095356032  –  e-mail:  gareappalti.acoset@gmail.com,  sito 

web:www.acoset.com

La documentazione necessaria  per presentare istanza di iscrizione è reperibile  presso il  Contact 

center  di  cui  sopra  e  può  comunque  essere  acquisita  attraverso  la  consultazione  del  sito 

www.acoset.com.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Contact center di cui sopra.

1) Possono presentare istanza di iscrizione i soggetti:

a) in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006 n. 163;

b)  iscritti  al  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 

Agricoltura  per  attività  analoga  a  quella  per  cui  si  richiede  l’iscrizione  ai  sensi  dell’art.  39 

Decreto.Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

c) in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal  disciplinare

2)  L’istanza  di  iscrizione  ed  i  documenti  eventualmente  allegati,  dovranno pervenire,  in  busta 

chiusa, all’indirizzo: ACOSET S.p.A., Viale Mario Rapisardi, 164 - 95124 - Catania, in qualsiasi 

momento ed hanno validità per la formazione dell’Albo fornitori  per l’anno 2012, come specificato 

agli artt. 4 e 5 del Disciplinare, a mezzo servizio postale per raccomandata A/R ovvero direttamente 

mediante consegna a mano presso l’ufficio.

3) Il responsabile del procedimento è il Rag. Mario Costanzo.

Catania, 22/10/2012

Il Presidente prof. Fabio Fatuzzo


