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AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

L’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ha istituito un albo di operatori economici da invitare alle procedure 

per l’approvvigionamento dei beni e servizi secondo le modalità disciplinate dall’articolo 36 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e, sino alla data del 30.06.2023, dall’art. 1, 

comma 2 della L. 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche dalla legge 

108/2021, nonché, per quanto ancora compatibile, nel rispetto delle linee guida Anac n. 4 di attuazione del 

D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.  

L’albo fornitori è organizzato nelle fasce d’importo previste dall’articolo 2 del Capitolato generale e nelle 

categorie merceologiche elencate nell’Allegato A al Capitolato medesimo. Gli operatori economici 

interessati, in possesso delle capacità tecnico professionali ed economico finanziarie, presentano la 

domanda unitamente agli allegati di cui all’articolo 7, comma 2 del Capitolato generale, utilizzando 

esclusivamente i seguenti modelli allegati al presente avviso: 

1) domanda di iscrizione all’albo fornitori di beni e servizi (All. 1); 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire all’Agenzia esclusivamente via PEC all’indirizzo 

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it. 

La domanda di iscrizione può essere inviata in qualsiasi momento ed il bando rimane aperto fino 

all’eventuale chiusura per motivi organizzativi o normativi. 

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 

e 6 del Capitolato generale (All.2); 

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’insussistenza delle situazioni di 

collegamento di cui all’articolo 8 del Capitolato generale (All.3). 

Infine, alla domanda va allegata la copia del Capitolato generale sottoscritto per accettazione. 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
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a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato o presso i competenti ordini professionali per il settore o i settori merceologici 

per i quali si chiede l’iscrizione;   

b) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'articolo 80, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

c) autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni ad albi o elenchi se previsti per l’esercizio dell’attività; 

d) capacità economico finanziaria: aver conseguito un fatturato generale negli ultimi tre esercizi 

antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore al 45 per cento della 

fascia d’importo (intesa come valore massimo) per la categoria richiesta. Per i Consorzi il requisito del 

fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione. 

Se le informazioni relative al fatturato non sono disponibili per tutto il periodo richiesto (3 esercizi 

antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione) i requisiti di fatturato sono rapportati 

al periodo di attività 

e) capacità tecnico professionale: aver eseguito alla data di presentazione della domanda di iscrizione 

almeno due servizi o due forniture analoghi.  

Per i Consorzi il requisito può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede l'iscrizione.  

L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti e la 

veridicità delle attestazioni prodotte.  

Gli operatori economici abilitati rimarranno iscritti per tutta la durata temporale dell’albo fornitori di beni e 

servizi, fatte salve le ragioni di cancellazione previste nel Capitolato generale. 

Si richiama il Capitolato generale per la disciplina e la regolamentazione dell’albo fornitori di beni e servizi.  

 
LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Lydia Alessio – Vernì 
(documento informatico sottoscritto digitalmente) 
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