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AVVISO FORMAZIONE 

 DELL’ALBO FORNITORI e dei PRESTATORI di SERVIZI 
 

 
SI AVVISA che nella seduta del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di 
Benevento del 14/01/2019 è stato approvato il DISCIPLINARE che istituisce un ALBO DEI 

FORNITORI e dei  PRESTATORI di SERVIZI cui attingere, secondo le modalità e nei limiti 
previsti dal medesimo disciplinare, per l’affidamento, anche diretto senza previa pubblicazione 
di bando di gara, di lavori, servizi e forniture. 
 

1) MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’Operatore 
economico che intende essere inserito nell’Albo Fornitori o nell'Albo dei Prestatori di Servizi 
Intellettuali dovrà fare pervenire domanda all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di 
Benevento. Le domande dovranno essere inviate in formato elettronico all’indirizzo pec: 
oappc.benevento@archiworldpec.it o in formato cartaceo all’Ordine degli Architetti PPC della 
provincia di Benevento, corso Garibaldi n° 236.  
I requisiti e la documentazione richiesta per l'iscrizione, nonché le modalità per la formazione e 
revisione dell'Albo e le modalità per il suo utilizzo da parte dell'Ordine sono indicate nel 
disciplinare suddetto, che si pubblica unitamente al presente avviso.  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 smi  si rende noto che:  
- il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla formazione di un 
elenco di ditte da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori servizi e forniture;  

- il trattamento dei dati sarà effettuato dall’OAPPC della provincia di Benevento esclusivamente nei limiti 
necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
inviati, salva la succitata pubblicazione;  

- l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco degli operatori economici; 

- l’eventuale rifiuto a fornire tali dati o la loro omissione comporterà l’esclusione dall’elenco;  

- l’elenco contenente i dati identificativi degli operatori economici e l’ambito di attività è pubblico.  

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
Consigliere Segretario arch. Rosanna Lorusso 
 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’OAPPC _BN tel  0824  47634 o 
all’indirizzo mail : architetti@benevento.archiworld.it 


