AVVISO PUBBLICO
Istituzione dell’Albo Fornitori di beni e servizi del Fondo Paritetico Interprofessionale per la
Formazione Continua FonARCom

FonARCom intende istituire, in conformità ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 b) del D.
Lgs n.50/2016, l’Albo degli Operatori economici per le acquisizioni di beni e servizi nei limiti di quanto
previsto dal presente avviso e dal “Regolamento albo fornitori FonARCom”.
Possono chiedere l’iscrizione tutti i soggetti indicati nel regolamento albo fornitori FonARCom, e,
segnatamente:
1) i soggetti singoli o riuniti di cui agli artt. 45 e seg. del Codice dei contratti e pertanto: imprese
individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative secondo le disposizioni del
codice civile;
2) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422 /1909 e
s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane;
3) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. tra
imprenditori individuali anche artigiani società commerciali società cooperative di produzione e lavori
secondo le disposizioni di cui all’art. 45 comma c del D. Lgs n.50/2016;
4) i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge n.1815/1939 e s.m.i. le imprese
individuali o collettive legalmente costituite e le associazioni.
L'Allegato B al “Regolamento Albo Fornitori FonARCom” individua le categorie e classi per le quali
l’operatore può chiedere l’iscrizione.
Le ditte che richiedono l’iscrizione all’albo dei fornitori di FonARCom devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 iscrizione al registro delle imprese con avvenuta denuncia di inizio attività (dove applicabile);
 non trovarsi in stato di fallimento liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria,

concordato preventivo o non aver in corso un procedimento tra quelli sopra menzionati né di trovarsi
in alcuna delle altre condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
La richiesta di iscrizione dovrà essere costituita da:
 Allegato A al Regolamento albo fornitori FonARCom: "Domanda di iscrizione all'Albo fornitori beni e
servizi del Fondo FonARCom" compilata e sottoscritta;
 Allegato B al Regolamento albo fornitori FonARCom: "Categorie Merceologiche - Albo fornitori beni
e servizi - FonARCom" nella cui colonna "SELEZIONE" dovranno essere contrassegnate tutte le
categorie/classi per le quali si richiede l'iscrizione all'Albo;
 Fotocopia di un documento valido di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Le Ditte interessate dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione accedendo al sito dedicato, secondo le
modalità indicate nel regolamento che costituisce parte integrante del presente bando.
L’Ufficio Amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande presentate nei termini previsti
dal presente avviso, verifica la regolarità e la completezza della documentazione per l'iscrizione
all'Albo, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti e provvede ad inserire nel proprio Albo i fornitori
risultati idonei.
Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione, viene data comunicazione via email di conferma di avvenuta iscrizione o, in caso di rigetto, dei motivi ostativi all’iscrizione.
L'Albo è istituito a seguito delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8 febbraio 2017 ed è stato
pubblicato, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 24 del 27 febbraio
2017 e sul sito web del Fondo all’indirizzo www.fonarcom.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Per tutto ciò che non è stato regolamentato dal presente avviso e dal “Regolamento albo fornitori di
FonARCom” si rimanda alla normativa vigente in tema di affidamenti pubblici.
Il Fondo esegue il trattamento dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente documento nei
rispetto dei principi generali fissati dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché delle misure minime di
sicurezza prescritte dal decreto medesimo.

Per qualsiasi comunicazione e richiesta di informazioni e/o chiarimenti i soggetti interessati potranno
rivolgersi a:
FonARCom - via Ludovisi, 16 – 00187 Roma
e-mail albofornitori@fonarcom.it
PEC albofornitori@pec.fonarcom.it
tel. 06/83661085 – Dott. Federico Schiroli

