AVVISO PUBBLICO PER IL POPOLAMENTO DELLA CATEGORIA MERCEOLOGICA
DELL’ALBO FORNITORI ON LINE DEL CSI ‐PIEMONTE
(AF21_001)
AMMINISTRAZIONE: CSI‐Piemonte, C.so Unione Sovietica 216 10134 ‐ Torino, Italia, ‐ Funzione
organizzativa “Acquisti e servizi aziendali” ‐ e‐mail: acquisti_spfm@csi.it, PEC:
ufficio.acquisti@cert.csi.it, indirizzo internet www.csipiemonte.it.
OGGETTO: Procedura di popolamento dell’Albo Fornitori on line in applicazione della Legge
120/2020 e s.m.i., dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4/2016
dell’ANAC.
Con il presente avviso, il CSI‐Piemonte informa che nell’ambito del proprio Albo fornitori on‐
line intende ampliare e popolare maggiormente la classe merceologica “Servizi di consulenza
e audit interno” presente all’interno del macro‐ambito “Servizi professionali e di consulenza”
In particolare, i servizi di consulenza e audit interno sono inerenti alle seguenti tematiche:
‐ Conduzione di Audit di prima e di seconda parte eseguiti da auditor qualificati, per
verificare la conformità del Sistema di Gestione Integrato (SGI)
‐ attività di monitoraggio, verifica, adeguamento ed evoluzione in merito alle norme re‐
lative a sistemi di gestione della qualità;
‐ assistenza nella redazione e revisione della documentazione
A tal fine per il dettaglio delle certificazioni acquisite dal CSI Piemonte si rimanda al sito istitu‐
zionale https://www.csipiemonte.it/it/certificazioni.
REQUISITI MINIMI
Gli Operatori economici devono dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’Albo, di essere in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i attraverso
la presentazione della domanda di iscrizione disponibile sul sito istituzionale
https://www.csipiemonte.it/it/fornitori‐gare/albo‐fornitori
Gli Operatori Economici interessati devono inoltre dichiarare di essere in grado di svolgere
servizi di consulenza e conduzione di Audit di prima e di seconda parte eseguiti da auditor
qualificati, per verificare la conformità del Sistema di Gestione Integrato (SGI) per tutte le
certificazioni acquisite dal CSI Piemonte (Allegato “Dichiarazione”).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda integralmente al
“Regolamento dell’Albo Fornitori on line”, disponibile sul sito istituzionale del CSI Piemonte
https://www.csipiemonte.it/it/fornitori‐gare/albo‐fornitori, dove sono descritti i criteri per
la formazione e l’aggiornamento dell’Albo Fornitori on line , le modalità di utilizzo e selezione
degli Operatori economici iscritti, l’indicazione della documentazione necessaria per
l’iscrizione nonché ogni altro profilo connesso alla relativa disciplina.
I soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale sopra indicati e interessati a partecipare
a eventuali procedure di prossima indizione per l’affidamento dei servizi in oggetto, sono
invitati a presentare la richiesta di inserimento nell’Albo Fornitori per la categoria sopra
indicata entro il 20 luglio p.v., per consentire il perfezionamento delle abilitazioni; si rammenta
comunque che l’abilitazione all’Albo è di tipo aperto ed è costantemente aggiornata a seguito
della presentazione di nuove domande di iscrizione.
Si richiede inoltre la compilazione della dichiarazione allegata al presente avviso entro il 20
luglio p.v., che potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it anche in
maniera disgiunta dalla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo fornitori, inserendo
obbligatoriamente nell’oggetto il codice identificativo del presente Avviso Pubblico.
Verificata la completezza e correttezza della documentazione prodotta si procederà ad iscri‐
vere i soggetti richiedenti nell’Albo fornitori.
L’iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti, è consentita senza limiti temporali.
L’iscrizione del singolo Operatore economico nell’Albo decorre dalla data di invio della comu‐
nicazione di accettazione della domanda. Dopo tale data l’Operatore economico iscritto può
essere pertanto invitato alle eventuali procedure avviate successivamente all’invio di tale co‐
municazione.
Il CSI provvede altresì a comunicare l’eventuale mancata iscrizione dell’Operatore economico
richiedente e la relativa motivazione.
Gli Operatori economici che intendano iscriversi all’Albo fornitori per la categoria merceologica

oggetto del popolamento dovranno essere, preferibilmente, iscritti al sistema di intermedia‐
zione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”1 .
Qualora in fase di perfezionamento dell’abilitazione all’Albo, non risultasse tale iscrizione, il CSI
Piemonte si riserva la facoltà di richiedere all’ Operatore economico, in sede di invito ad even‐
tuali procedure, la necessaria e obbligatoria iscrizione alla piattaforma sopra citata.
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Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

