
 

AVVISO ISTITUZIONE ALBO FORNITORI  

  

E’ istituito l’Albo dei Fornitori da interpellare per l’affidamento di lavori servizi e forniture.  

Tutte le imprese interessate, anche se già di fiducia dell’azienda, sono invitate a presentare apposita 

domanda di inserimento. 

 

   

SOGGETTI DESTINATARI 

Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici iscritti alla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura o all’Albo professionale per attività attinenti alla categoria per la 

quale si chiede l’inserimento. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possesso dei requisiti di moralità necessari per contrattare con soggetti a partecipazione pubblica. 

   

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 dovrà fare pervenire domanda, a mezzo posta 

elettronica certificata, al seguente indirizzo: progettoformazione@pec.unonet.it 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

 

 

1.Domanda di iscrizione, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, completa delle 

dichiarazioni e dei dati richiesti; 

2. Copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante firmatario 

dell’istanza. 

 Dovrà essere specificata l’attività esercitata e la categoria per la quale si chiede l’iscrizione. 

E’ possibile richiedere l’iscrizione in più categorie. 

L’Operatore economico già iscritto all’Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche 

della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la 

sussistenza dei requisiti previsti.  

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di 

iscrizione resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni. 

Sono da considerare inseriti all’Albo, i Soggetti che in seguito ad istanza presentata secondo le 

modalità indicate nel presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all’iscrizione o 

richiesta di documentazione integrativa. 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione 

dell’avviso, nonché non conformi alle prescrizioni dettate. 

 

GESTIONE DELL’ALBO 
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore economico dovrà comunicare entro 30 

giorni ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti 

di moralità richiesti. La gestione e l’utilizzo dell’Albo da parte di Progetto Formazione S.c.r.l. sono 

disciplinati dal relativo Regolamento. L’elenco degli Operatori Economici iscritti all’Albo sarà 

pubblicato sul sito di Progetto Formazione S.c.r.l. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 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 dalla Società Progetto Formazione S.c.r.l. esclusivamente 

nei limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati inviati; 

- l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco delle ditte; l’eventuale 

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

- l’elenco contenente i dati identificativi delle ditte e l’ambito di attività è pubblico. 

  

Per informazioni è possibile rivolgersi a p.f@progettoformazione.org 

 

 


