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AVVISO PUBBLICO 

 

Per la formazione di un elenco di operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, servizi 

e forniture nonché prestazioni d’opera intellettuale con procedure semplificate ai sensi dell’art. 36 del 

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, per importi inferiori a € 40.000,00 

(Euro quarantamila/00). 

 

Premesso che: 

con determinazione dell’organo di amministrazione societaria AU 165 in data 07/12/2017 l’Agenzia 

Latina Formazione e Lavoro S.r.l. ha approvato e adottato il “Regolamento per l’istituzione e gestione 

di un elenco di operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, servizi e forniture nonché 

prestazioni d’opera intellettuale con procedure semplificate ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, per importi inferiori a € 40.000,00 (Euro 

quarantamila/00)”. 

 

SI RENDE NOTO 

che l’Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.r.l. intende istituire un Albo di operatori economici da 

consultare per affidamenti di lavori, servizi e forniture nonché prestazioni d’opera intellettuale (fatta 

comunque salva la possibilità di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni CONSIP 

S.p.A. e del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), con procedure semplificate, ai 

sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato e integrato con Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni correttive al D.lgs. 50/2016” e, in esecuzione del Regolamento 

approvato con atto AU 165 del 07/12/2017. 

 

Con riferimento al richiamato Regolamento l’Albo di operatori economici da consultare per 

affidamenti di lavori, servizi e forniture nonché prestazioni d’opera intellettuale è articolato in 

differenti sezioni, e precisamente: 

 

 Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici; 

 Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi; 

 Professionisti tecnici (per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) 

e assimilati; 

 Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi specifici: medici, avvocati, 

ingegneri, architetti, dottori commercialisti etc.). 

 

Le imprese/società/professionisti interessati ad essere inclusi nel costituendo Albo - e che potranno 

essere quindi invitati per consultazioni esplorative ed indagini di mercato in ordine alle procedure di 

affidamento con procedure semplificate, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

successive modifiche e integrazioni, per le sezioni come sopra elencate - dovranno presentare 

esplicita richiesta mediante compilazione, in ogni sua parte e secondo modalità indicate nel 

Regolamento, del modulo allegato al presente avviso. 

 

La richiesta dovrà essere inoltrata, corredata di copia di un documento d’identità in corso di 

validità del firmatario, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

postmaster@pec.latinaformazione.it entro e non oltre 30 giorni a far data dalla pubblicazione del 
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presente avviso sul sito web istituzionale della Latina Formazione e Lavoro S.r.l. 

(www.latinaformazione.it), dunque a decorrere dal 25/01/2018 e fino al 26/02/2018. 

 

Il presente avviso verrà adeguatamente pubblicizzato, oltreché sui siti web istituzionali della Latina 

Formazione e Lavoro e della Provincia di Latina, su quotidiani locali e nazionali. 

L’Albo di cui al Regolamento avrà validità triennale e verrà aggiornato con cadenza semestrale. 

Decorsi 30 (trenta) giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso, l’Albo s’intende istituito 

ed efficace per il suo utilizzo, previa approvazione del medesimo con atto dell’organo di 

amministrazione societaria. 

 

Gli operatori economici interessati potranno presentare domanda d’inserimento e iscrizione all’Albo 

anche dopo la scadenza del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, tuttavia, previo 

accertamento del possesso dei requisiti dichiarati, saranno inseriti in elenco, con aggiornamento dello 

stesso, alla scadenza del primo semestre a far data dalla sua prima istituzione. 

 

L’Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.r.l. si riserva la facoltà di verificare il possesso, da parte 

dei candidati all’inserimento nell’Albo, di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento. 

L’istituzione dell’albo (elenco degli operatori economici) non impegna in alcun modo Latina 

Formazione e Lavoro ad avviare procedimenti di affidamento sia per lavori che per servizi e forniture 

poiché subordinati alla realizzazione degli obiettivi programmatici e alle disponibilità finanziarie. 

All’interno dell’Albo non verrà definita alcuna graduatoria, non ci sarà attribuzione di punteggi o di 

altre classificazione di merito. 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rinvia ai contenuti del Regolamento 

pubblicato sul sito web istituzionale della Latina Formazione e Lavoro S.r.l. www.latinaformazione.it 

- Sezione Trasparenza - bandi gara e contratti. 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimento in ordine al presente avviso potranno essere 

inoltrate per iscritto, all’attenzione del Responsabile ufficio gare e rapporti con i fornitori, 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicazioni@pec.latinaformazione.it 

 

La richiesta di iscrizione, si ribadisce, dovrà essere costituita da:  

 “Domanda di iscrizione all’Albo con indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che 

dei prodotti, specifiche dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione, completa di 

autodichiarazioni circa i requisiti posseduti - allegato A”. 

 Fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Latina, 25 gennaio 2018 

        Latina Formazione e Lavoro S.r.l. 

              L’Amministratore Unico 

               Dott. Francesco Ulgiati 

                

http://www.latinaformazione.it/
http://www.latinaformazione.it/
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ALLEGATO A 

Spett.le Latina Formazione e Lavoro S.r.l. 

C.F.P. di Latina - Ufficio Gare 

Via Piscinara Sinistra - traversa Via Epitaffio Km. 4,200 

04100 LATINA 

Postmaster@pec.latinaformazione.it 

 

Oggetto: Formazione di un elenco di operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, 

servizi e forniture nonché prestazioni d’opera intellettuale con procedure semplificate ai sensi dell’art. 

36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, per importi inferiori a € 

40.000,00 (Euro quarantamila/00). 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________ (Prov. _____) il ______________, domiciliato per la 

carica ove appresso, in qualità di ______________________________________________________ 

dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________ n. ________ 

Tel. __________________ Fax ________________ PEC __________________________________ 

E-Mail __________________________________________. 

 

Chiede di essere iscritto all’elenco di cui all’oggetto e pertanto 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _______________________ 

(Prov. __________) per le attività di ________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i candidati con sede in uno stato straniero indicare 

i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

N. Registro Ditte o Rep. Econ. Amm.vo _____________________________________________ 

N. Iscrizione ___________________________ data di iscrizione ______________ (gg/mm/aaaa) 

forma giuridica_________________________________________________________________ 

P.IVA ___________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

Per i professionisti (Iscrizione ad Albi specifici: medici, avvocati, ingegneri, architetti, dottori 

commercialisti etc.).  

2) Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in _____________________ Fax: ____________ 

3) Che i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di 

rappresentanza e/o soci accomandatari sono: 

Nome: ________________ Cognome: _____________________ qualifica: _________________ 

nato a: ________________________________________ il: _________________ (gg/mm/aaaa) 

Residenza: _______________________________ CF: ________________________________; 
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Nome: ________________ Cognome: _____________________ qualifica: _________________ 

nato a: ________________________________________ il: _________________ (gg/mm/aaaa) 

Residenza: _______________________________ CF: ________________________________; 

 

4) Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di matricola 

n. _______________________, la sede INAIL di matricola n. ________________________ e/o 

la Cassa Edile di matricola n. _________________________, di avere n. ________ dipendenti in 

forza all’azienda e di essere in regola con i relativi versamenti previdenziali; 

5) Di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: 

Tipo _________________ rilasciata _____________________ il __________ n. ____________; 

Tipo _________________ rilasciata _____________________ il __________ n. ____________; 

6) Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale previsti per legge nonché 

dei requisiti di ammissione, prescrizioni e dichiarazioni, come indicati ed elencati all’art. 4 

(Requisiti di ammissione e soggetti ammessi) del “Regolamento per l’istituzione e gestione di un 

elenco di operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, servizi e forniture nonché 

prestazioni d’opera intellettuale con procedure semplificate ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, per importi inferiori a € 40.000,00 (Euro 

quarantamila/00)”, documento approvato e adottato dall’Agenzia Latina Formazione e Lavoro 

S.r.l. in attuazione della determinazione dell’organo di amministrazione societaria AU 165/2017 

in data 07/12/2017 e attualmente in corso di pubblicazione sul sito web istituzionale della stessa 

Agenzia ( www.latinaformazione.it ). 

7) Di essere in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili. 

8) Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più 

favorevoli, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge vigente sulla 

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di 

pericolosità sociale; 

9) Di impegnarsi a sottoscrivere gli eventuale contratti di appalto, la relativa clausola sulla 

tracciabilità dei pagamenti. 

data, ____________________ 

  

Timbro e Firma del titolare / legale rappresentante / institore / procuratore 

___________________________________________________________ 

 

Il candidato autorizza Latina Formazione e Lavoro S.r.l. ad inoltrare comunicazioni riguardanti il 

presente avviso per il tramite dei seguenti riferimenti: 

Posta certificata (PEC) ___________________________ E-mail ____________________________ 

In alternativa: Indirizzo per la ricezione delle raccomandate con ricevuta di ritorno: Via ___________ 

__________________________________ Comune di: ______________________ Prov. (_______). 

 

Timbro e Firma del titolare / legale rappresentante / institore / procuratore 

___________________________________________________________ 

 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un documento di identità in corso di 

validità del firmatario dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.    
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