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AVVISO
ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE DITTE DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI, FORNITURE O SERVIZI
Agenzia Formativa Ulisse intende procedere alla formazione dell’Albo delle imprese da utilizzare
per l’eventuale affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’Allegato B dall'importo inferiore
alle soglie comunitarie e nel rispetto dei criteri indicati all'art. 36 del D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50 e
al paragrafo 4.4) della Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro.
Fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica,
l’Albo derivante dal presente avviso costituirà semplice indagine di mercato al fine di incrementare
il numero di contatti con aziende operanti nei settori d’interesse per Agenzia Formativa Ulisse, in
previsione di eventuali procedure d’acquisto/appalto di beni e/o servizi e lavori per importi
inferiori alla soglia comunitaria.
Le Imprese interessate possono chiedere l’iscrizione mediante la compilazione del modello di
richiesta iscrizione albo fornitori (allegato
A) scaricabile dal sito Web
www.agenziaformativaulisse.it alla sezione “fornitori”.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da suo procuratore; in
tale ultimo caso deve essere allegata una copia autenticata della procura.
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie tra quelle desumibili dalla tabella (Allegato B).
Nella richiesta devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare la ditta, i prodotti e/o i
servizi che la stessa è in grado di fornire.
In allegato alla domanda è necessario trasmettere:
- curriculum vitae aziendale corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del
DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel
curriculum;
- copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi
sottoscrive la domanda.
Le dichiarazioni presentate all’atto della sottoscrizione della domanda d’inserimento potranno
essere oggetto di verifiche.
In ogni caso Agenzia Formativa Ulisse potrà richiedere, vie brevi o tramite lettera, gli ulteriori
chiarimenti che si rendessero necessari.
L’impresa, presentando domanda d’inserimento all’Albo, non assumerà alcun impegno nei
confronti di Agenzia Formativa Ulisse, fatta eccezione per gli obblighi di legge nel caso di mendaci
dichiarazioni.
La presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, mediante compilazione dell’Allegato A,
non darà seguito ad alcun obbligo commerciale, contrattuale ed economico da parte di Agenzia
Formativa Ulisse.
Agenzia Formativa Ulisse si riserva la facoltà di invitare o interpellare, oltre a quelle iscritte
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all’Albo, anche altre ditte ritenute idonee qualora, per il particolare oggetto o la specializzazione
richiesta, ritenga utile, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ampliare la concorrenzialità
rispetto ai fornitori iscritti.
In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, Agenzia Formativa Ulisse si riserva,
inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle
offerte da parte degli invitati.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo agenziaulisse@pec.it
Il presente avviso non presenta limiti temporali, né scadenze.
Di eventuali modifiche, correzioni o aggiunte al presente bando, o ai suoi allegati, verrà data notizia
esclusivamente
attraverso
apposita
comunicazione
presso
il
sito
Web
di
www.agenziaformativaulisse.it alla sezione “fornitori”.
L’Albo Fornitori verrà diffuso e aggiornato con pubblicazione sul sito Web di Agenzia Formativa
Ulisse: www.agenziaformativaulisse.it alla sezione “fornitori”.
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i., i dati forniti dall'impresa potranno formare oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza cui é ispirata
l'attività di Agenzia Formativa Ulisse.
In relazione ai predetti trattamenti l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.lgs
n.196/2003.
Galatone,
F.to Il Direttore di Agenzia Formativa Ulisse
Elio Dongiovanni
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