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AVVISO	PUBBLICO	PER	LA	COSTITUZIONE	DI	UN	ELENCO	APERTO	DI	OPERATORI	
ECONOMICI	PER	L’ACQUISTO	DI	BENI	O	SERVIZI	PER	IMPORTI	FINO	A	€	40.000,00	

	
	
	
FELCOS	Umbria	 -	Fondo	di	Enti	Locali	per	 la	Cooperazione	decentrata	e	 lo	Sviluppo	umano	
sostenibile	
	

Visto	
	
Il	 Regolamento	 dell’Associazione	 per	 l’acquisto	 di	 beni	 e	 servizi,	 approvato	 dal	 Consiglio	
Direttivo	in	data	15	gennaio	2019,	le	cui	procedure	sono	stabilite	con	riferimento	ai	principi	
ispiratori	 del	 Codice	 degli	 Appalti,	 ovvero	 economicità,	 tempestività,	 correttezza,	 libera	
concorrenza,	 non	 discriminazione,	 trasparenza,	 proporzionalità,	 pubblicità,	 rotazione	 ed	
efficacia,	 e	 in	 continuità	 con	 i	principi	di	 trasparenza	ed	efficacia	operativa	 sempre	adottati	
dall’Associazione		
		

Rende	noto	che	
	
Intende	procedere	alla	 formazione	di	un	elenco	aperto	di	operatori	 economici	 cui	potranno	
essere	 affidate	 le	 forniture	 di	 beni	 e	 le	 prestazioni	 di	 servizi	 a	 favore	 dell’Associazione,	
appartenenti	 alle	 categorie	 merceologiche	 indicate	 nell’	 Allegato	 A	 al	 presente	 Avviso	 e	
secondo	le	modalità	di	seguito	specificate.		
	
	
Premesse	
	
FELCOS	Umbria	è	un’associazione	di	Comuni	umbri	che	promuove,	a	livello	locale	e	globale,	lo	
sviluppo	sostenibile	dei	territori	attraverso	iniziative	e	progetti	di	cooperazione	allo	sviluppo	
e	 attività	 di	 sensibilizzazione,	 formazione	 e	 educazione	 alla	 cittadinanza	 globale	 rivolte	 alle	
scuole,	alle	istituzioni	e	ai	cittadini	del	nostro	territorio.	
	
Dal	 2007	 ad	 oggi	 FELCOS	 ha	 coinvolto	 i	 Comuni	 umbri	 e	 molti	 altri	 soggetti	 istituzionali,	
sociali	 ed	 economici,	 all’interno	 delle	 sfide	 internazionali	 per	 lo	 sviluppo,	 promuovendo	 un	
coinvolgimento	stabile	e	concreto	del	nostro	territorio	nell’ambito	delle	priorità	dell’Agenda	
2030	 delle	 Nazioni	 Unite	 e	 dei	 suoi	 17	 Obiettivi	 di	 Sviluppo	 Sostenibile,	 e	 rappresentando	
un’opportunità	di	internazionalizzazione	del	territorio.	
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FELCOS	 Umbria	 articola	 la	 sua	 azione	 con	 le	 istituzioni	 e	 il	 livello	 di	 governo	 regionale	 e	
nazionale,	con	l’Unione	Europea	e	con	gli	organismi	internazionali.	Strategica	l’Alleanza	con	le	
più	 ampie	 strategie	 di	 sostegno	 allo	 sviluppo	 promosse	 dalle	 Nazioni	 Unite,	 come	 il	
Programma	 di	 Sviluppo	 UNDP,	 l’Iniziativa	 ART	 (Articolazione	 Reti	 Territoriali)	 e	 le	
Piattaforme	Locali	di	Sviluppo	2030.	
	
In	questi	anni	 l'Associazione	ha	realizzato	numerosi	progetti	di	cooperazione	 internazionale	
allo	sviluppo,	di	educazione	alla	cittadinanza	globale	e	di	sensibilizzazione	rivolti	alle	scuole	
dell’Umbria,	ai	cittadini	e	ad	altri	attori	della	nostra	regione,	che	hanno	rappresentato	per	 il	
territorio	 una	 grande	 opportunità	 di	 partecipare	 e	 incidere	 nelle	 sfide	 globali,	mettendo	 in	
rete	 le	 esperienze	di	oltre	70	 soggetti	pubblici,	privati	 ed	associativi	della	nostra	 regione,	 e	
coinvolgendo	circa	70	scuole,	tra	primarie	e	secondarie	e	2000	studenti	in	percorsi	di	crescita	
sui	temi	di	educazione	alla	cittadinanza	globale	al	fine	di	formare	giovani	cittadini	e	cittadine	
con	conoscenze,	capacità,	valori	e	atteggiamenti	che	 favoriscano	 la	costruzione	di	modelli	di	
sviluppo	sostenibili,	equi	e	democratici.	
	
L’Associazione	 intende	promuovere	nel	 tessuto	 sociale	 la	 cultura	dello	 sviluppo	sostenibile,	
della	 solidarietà,	 della	 giustizia	 e	 dell’equità	 e	migliorare	 l’attenzione	 e	 l’informazione	 sulle	
problematiche	 locali	 e	 internazionali	 e,	 più	 in	 generale,	 favorire	 il	 coinvolgimento,	 la	
consapevolezza	e	la	partecipazione	dei	cittadini	e	del	complesso	sociale	alle	sfide	globali	dello	
sviluppo	sostenibile.		
	
FELCOS	rappresenta	un	quadro	di	riferimento	istituzionale,	metodologico,	programmatico	ed	
operativo	 capace	 di	 promuovere	 efficaci	 politiche	 locali	 di	 cooperazione	 decentrata,	 di	
garantire	 competenza	 tecnica	e	professionalità	e	di	 coordinare	 le	 azioni	dei	 governi	 locali	 e	
degli	attori	dello	sviluppo	del	territorio	regionale.	
	
	
Art.	1	–	Oggetto	e	finalità	dell’Avviso		

Il	 presente	Avviso	 è	 finalizzato	 alla	 costituzione	 di	 un	 elenco	 di	 operatori	 economici,	 quale	
strumento	di	 identificazione	di	 fornitori	qualificati	 cui	 affidare	 le	 forniture	di	beni	 e	 servizi	
entro	 e	 non	 oltre	 la	 soglia	 di	 40.000,00	 euro,	 come	 da	 Regolamento	 dell’	
Associazione	 per	 l’acquisto	 di	 beni	 e	 servizi,	 art.	 3.1,	 necessari	 a	 soddisfare	 le	 esigenze	
organizzative	e	di	funzionamento	dell'Associazione.		

L’elenco	 è	 di	 tipo	 aperto	 in	 quanto	 verrà	 aggiornato	 periodicamente	 consentendo	 agli	
interessati	di	presentare	la	propria	domanda	di	iscrizione	in	qualunque	momento.	
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	Gli	operatori	economici	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	all’art.	5	del	presente	Avviso,	verranno	
iscritti	 nel	 suddetto	 Elenco	 in	 relazione	 alle	 categorie	 merceologiche	 di	 beni	 e	 servizi	
individuate	 nell’Allegato	 B	 al	 presente	 Avviso,	 che	 verrà	 consultato	 dall’Associazione	
osservando	 il	 principio	 di	 rotazione	 degli	 inviti,	 fatta	 eccezione	 per	 i	micro	 acquisti,	 di	 cui	
sotto.	

Art.	2	–	Strutturazione	e	utilizzazione	dell’Elenco		

L’Elenco	degli	operatori	è	strutturato	nelle	seguenti	sezioni:		
	
Sezione	I:	Fornitori	di	beni	
Sezione	II:	Prestatori	di	servizi	
	
Nell’ambito	 di	 ciascuna	 sezione,	 l’Elenco	 è	 articolato	 in	 categorie	 merceologiche	 secondo	
quanto	indicato	nell’Allegato	B,	e	fasce	economiche,	ovvero:	
	
Fascia	I:	0	–	1.000,00	€	(micro	acquisti)		
Fascia	II:	1.000,00	€	–	20.000,00	€	
Fascia	III:	20.000,00	€	–	40.000,00	€	

L’elenco	 delle	 categorie	 merceologiche	 di	 cui	 all’Allegato	 B	 potrà	 essere	 integrato,	 anche	
successivamente,	 a	 seconda	 delle	 specifiche	 esigenze	 dell’Associazione,	 quindi	 si	 invita	
l’operatore	economico	a	consultarlo	periodicamente.	

Gli	operatori	economici	inseriti	nell’Elenco	saranno	invitati	a	presentare	la	propria	offerta	per	
le	 forniture	 di	 beni	 e	 servizi	 conformemente	 alle	 procedure	 stabilite	 dal	 Regolamento	
dell’Associazione	per	l’Acquisto	di	beni	e	servizi,	di	seguito	riportate:		

FASCE	ECONOMICHE	 PROCEDURE	

	
MICROACQUISTI	
0	–	1.000,00	€	

	
Affidamento	 diretto	 previa	 indagine	 esplorativa	 dei	 prezzi	 di	
mercato	volta	a	garantire	l’appropriatezza	del	prezzo.	

	
1.000,00	€	–	20.000,00	€	

	
Procedura	negoziata	con	Lettera	a	invito	a	tre	operatori	iscritti	
all’Elenco	fornitori.	

	
20.000,00	€	–	40.000,00	€	

	

	
Procedura	 negoziata	 con	 Lettera	 a	 invito	 a	 cinque	 operatori	
iscritti	all’Elenco	fornitori.	
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L'Associazione,	in	alcuni	casi	debitamente	motivati,	stabiliti	nel	suddetto	Regolamento,	potrà	
scegliere	i	soggetti	da	invitare	avvalendosi	di	altre	altre	modalità,	in	conformità	alla	normativa	
vigente	(art.	3.1	–	deroghe)	

Art.	3	–	Domanda	di	inserimento	

Ai	 fini	 dell’iscrizione	 nell’Elenco,	 gli	 interessati	 possono	 inviare	 la	 propria	 domanda	 di	
inserimento,	 redatta	 secondo	 l’Allegato	 A	 al	 presente	 Avviso,	 per	 una	 o	 più	 categorie	
merceologiche	 e	 per	una	 o	 più	 fasce	 economiche,	 nell’ambito	 delle	 quali	 l’Associazione	può	
richiedere	prestazioni	di	forniture	e	servizi	anche	parziali.	

Si	 precisa	 che	 l’indicazione	 di	 una	 o	 più	 categorie	 merceologiche	 e	 di	 una	 o	 più	 fasce	
economiche	 verrà	 intesa	 come	 volontà	 espressa	 di	 non	 essere	 interessati	 a	 concorrere	 a	
affidamenti	e	procedure	diversi	da	quelle	indicate.		

La	domanda	di	inserimento	contiene	una	dichiarazione	sostitutiva	resa	ai	sensi	degli	artt.	46,	
47	 e	 76	 del	 D.P.R.	 28	 dicembre	 2000,	 n.	 445	 e	 s.m.i.,	 con	 la	 quale	 l’operatore	 economico	
dichiara	di	essere	in	possesso	dei	requisiti	di	partecipazione	di	cui	al	successivo	art.	5.	

Si	specifica	che	 la	richiesta	di	 iscrizione	all’elenco	ha	 il	solo	scopo	di	manifestare	 la	propria	
disponibilità	 e	 il	 proprio	 interesse	 a	 diventare	 un	 fornitore	 di	 beni	 o	 prestatore	 di	 servizi	
dell’Associazione,	 pertanto	 l’iscrizione	 all’Elenco	 non	 costituisce	 titolo	 per	 l’operatore	
economico	 per	 l’affidamento	 di	 forniture	 e	 servizi	 ma,	 mera	 condizione	 per	 la	 valutazione	
dell’idoneità	 dell’iscritto	 in	 relazione	 alle	 caratteristiche	 della	 fornitura	 o	 del	 servizio	 da	
acquistare.	

Si	precisa	inoltre	che	nessun	compenso	o	rimborso,	a	nessun	titolo,	può	essere	vantato	dagli	
operatori	economici	per	la	presentazione	della	domanda	di	iscrizione	all’Elenco.	

Art.	4	–	Modalità	di	presentazione	della	domanda	di	inserimento	

I	 candidati	 dovranno	 far	 pervenire	 la	 propria	 Domanda	 di	 inserimento	 all'indirizzo	 mail	
candidature@felcos.it,	 indicando	 come	 oggetto:	 “Domanda	 di	 inserimento	 Elenco	
fornitori	e	prestatori	di	servizi	FELCOS	UMBRIA”.		

La	Domanda	di	partecipazione	deve	essere	composta	da:		

• Allegato	 A	 firmato	 in	 originale	 dal	 legale	 rappresentante	 dell’operatore	 economico	
interessato;		

• Fotocopia	 fotostatica	 di	 un	 documento	 di	 identità	 in	 corso	 di	 validità	 del	 legale	
rappresentante	dell’operatore	economico;	
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• Solo	 per	 le	 Fasce	 Economiche	 II	 e	 III,	 idonea	 referenza	 bancaria	 come	 indicato	 al	
punto	d.	del	successivo	art.	5.	

Il	candidato	riceverà	una	mail	di	conferma	a	prova	dell’avvenuta	ricezione	della	Domanda	di	
inserimento.	 In	 caso	 contrario	 il	 candidato	 è	 pregato	 di	 contattare	 telefonicamente	 l’Ufficio	
Operativo	dell’Associazione	al	numero	0742/350202.	

Art.	5	–	Requisiti	di	ammissibilità		

Sono	ammessi	a	partecipare	al	presente	Avviso	e	possono	richiedere	l’iscrizione	nel	suddetto	
Elenco	 tutti	 i	 soggetti	 di	 cui	 all’art.	 45	 del	 D.lgs.	 50/2016	 nonché	 gli	 operatori	 economici	
stabiliti	in	altri	Stati	membri	e	costituiti	conformemente	alla	legislazione	vigente	nei	rispettivi	
Paesi,	che,	alla	data	di	presentazione	della	domanda,	siano	in	possesso	dei	seguenti	requisiti:	

a) Requisiti	di	carattere	generale	(DA	DICHIARARE	NELL’ALLEGATO	A)	

- Non	trovarsi	in	alcuna	situazione	di	esclusione	di	cui	all’art.	80	del	D.lgs.	50/2016		

b) Requisiti	di	idoneità	professionale	(DA	DICHIARARE	NELL’ALLEGATO	A)	

- Essere	 iscritti	 al	 Registro	 della	 Camera	 di	 Commercio,	 Industria,	 Artigianato,	
Agricoltura	–	C.C.I.A.A.	o	in	altri	registri,	albi	o	ordini	professionali	la	cui	iscrizione	
sia	obbligatoriamente	prevista	per	legge	per	lo	svolgimento	delle	attività	analoghe	a	
quelle	per	cui	si	richiede	l’iscrizione	al	suddetto	Elenco.	

c) Requisiti	 di	 ordine	 morale	 relativi	 al	 rappresentante	 legale	 del	 soggetto	
richiedente	(DA	DICHIARARE	NELL’ALLEGATO	A)	

- Essere	 cittadini	 di	 uno	 degli	 Stati	 membri	 dell’Unione	 Europea	 ovvero,	 per	 i	
richiedenti	non	aventi	la	cittadinanza	di	uno	Stato	membro,	essere	in	regola	con	la	
normativa	vigente	in	materia	del	diritto	di	soggiorno;		

- Godimento	dei	diritti	civili	e	politici;		
- Non	aver	riportato	condanne	penali	e	non	essere	destinatario	di	provvedimenti	che	
riguardano	 l’applicazione	 di	 misure	 di	 prevenzione,	 di	 decisioni	 civili	 e	 di	
provvedimenti	amministrativi	iscritti	nel	casellario	giudiziale;		

- Non	essere	sottoposto	a	procedimenti	penali;		
- Non	incorrere	 in	una	delle	cause	di	decadenza,	divieto	o	sospensione	di	cui	all’art.	
67	del	D.Lgs.	6	settembre	20111,	n.	159,	e	dei	tentativi	di	infiltrazione	mafiosa	di	cui	
all’art.	4,	del	d.lgs.	8	agosto	1994,	n.	490.		
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d) Requisiti	 di	 capacità	 economica	 e	 finanziaria	 (DA	 DICHIARARE	 ATTRAVERSO	
IDONEA	REFERENZA	BANCARIA	–	SOLO	PER	II	E	III	FASCE	ECONOMICHE)	

- L’idonea	referenza	bancaria,	redatta	in	forma	libera,	è	comprovata	con	dichiarazione	
da	parte	di	almeno	un	Istituto	bancario	operante	negli	Stati	membri	della	UE	con	cui	
l’operatore	economico	 intrattiene	rapporti,	 in	ordine	alla	capacità	economica	dello	
stesso	in	relazione	alla	fascia	di	importo	per	cui	si	richiede	l’iscrizione.		

e) Requisiti	di	capacità	tecnico-professionale	(DA	DICHIARARE	NELL’ALLEGATO	A)	

- Consolidata	esperienza	maturata	nel	settore	relativo	alla	categoria	merceologica	per	
cui	si	chiede	l’iscrizione.	La	consolidata	esperienza	va	dimostrata	fornendo	l’elenco	
degli	 analoghi	 servizi	 o	 forniture	 rilevanti,	 prestati	 negli	 ultimi	 due	 anni,	
indicandone	importo,	committente.	

f) Requisiti	aggiuntivi	(DA	DICHIARARE	NELL’ALLEGATO	A)	

Come	 previsto	 dall’’art.	 30	 del	 Codice	 degli	 Appalti,	 recante	 i	 “Principi	 per	
l’aggiudicazione	 e	 l’esecuzione	 di	 appalti	 e	 concessioni”,	 ai	 quali	 il	 Regolamento	 per	
l’Acquisto	di	beni	e	servizi	dell’Associazione	fa	riferimento,	l’Associazione	si	riserva	la	
possibilità	di	subordinare	il	principio	di	economicità,	nei	limiti	di	quanto	previsto	dalla	
normativa	vigente,	ai	criteri	ispirati	ad	esigenze	sociali,	nonché	alla	tutela	della	salute,	
dell’ambiente,	 del	 patrimonio	 culturale	 e	 alla	 promozione	 dello	 sviluppo	 sostenibile,	
anche	dal	punto	di	vista	energetico,	sul	territorio.	

A	 titolo	 esemplificativo,	 e	 non	 esaustivo,	 si	 elencano	 quindi	 alcuni	 dei	 requisiti	
aggiuntivi	 che	 possono	 costituire	 le	 motivazioni	 alla	 base	 dell’eventuale	 deroga	 del	
principio	 di	 economicità	 e	 che,	 se	 posseduti,	 l’operatore	 economico	 può	 dichiarare	
nell’apposita	sezione	dell’Allegato	A:	

- Possesso	di	certificazioni	di	qualità	di	processo	e	di	prodotto,	anche	in	relazione	
alle	materie	prime	utilizzate;	

- Osservanza	di	criteri	di	sostenibilità	e	tutela	ambientale;	
- Osservanza	di	criteri	di	sostenibilità	sociale;	
- Attenzione	 a	 criteri	 di	 efficienza	 energetica	 e	 contenimento	 dell’uso	 di	 risorse	
naturali;	

- Etc..	

	

	



 

 

Sede operativa: Piazza Piermarini, 2, 06034 Foligno - Tel./fax  (+39) 0742 350202 - (+39) 345 9583759  
Sede legale: Piazza Italia, 11, 06121 Perugia – Tel. 075/5721083 
 Codice fiscale 94115100540   -   info@felcos.it       www.felcos.it  

Art.	6	–	Valutazione	ammissibilità	

Le	 domande	 di	 inserimento	 pervenute	 saranno	 gestite	 dall’Area	 Amministrazione	
dell’Associazione	come	di	seguito	riportato:	

1. Esame	 della	 regolarità	 formale	 e	 sostanziale	 della	 documentazione	 trasmessa.	
Potranno	 essere	 richiesti	 chiarimenti	 e/o	 integrazioni	 rispetto	 alla	 documentazione	
trasmessa.	Non	 verranno	 accolte	 domande	prive	 dei	 documenti	 o	 dichiarazioni	
che	servono	a	comprovare	il	possesso	dei	requisiti	di	ammissibilità.	

2. Costituzione/aggiornamento	dell’Elenco	dei	fornitori	e	prestatori	di	servizi;	
3. Approvazione	 da	 parte	 del	 Direttore	 di	 FELCOS	 Umbria	 dell’Elenco	

costituito/aggiornato;	
4. Comunicazione	 tramite	 e-mail	 agli	 operatori	 economici	 dell’avvenuta	 iscrizione	

nell’Elenco.	

Gli	 operatori	 economici	 iscritti	 nell’Elenco	 sono	 tenuti	 a	 comunicare	 tempestivamente	
all’Associazione	 le	 eventuali	 variazioni	 relative	 ai	 requisiti	 e	 ai	 dati	 forniti	 in	 sede	
dell’iscrizione.	

L’Elenco	 è	 sempre	 aperto	 all’iscrizione	 degli	 operatori	 economici	 e	 sarà	 aggiornato	
continuamente	e	contestualmente	alla	ricezione	delle	domande	idonee	e	rispondenti	ai	criteri	
di	ammissibilità.		

l’Elenco	 degli	 operatori	 economici	 ritenuti	 idonei	 sarà	 pubblicato	 stabilmente	 sul	 profilo	
dell’Associazione	nei	modi	consentiti	dalla	normativa	sulla	privacy.		

Art.	7	–	Esclusione	

Saranno	 escluse	 le	 Domande	 non	 rispondenti	 ai	 requisiti	 di	 ammissibilità	 e/o	 prive	 dei	
documenti	o	dichiarazioni	atti	a	comprovare	il	possesso	dei	suddetti	requisiti.	

Dei	 motivi	 di	 esclusione	 verrà	 data	 comunicazione	 a	 mezzo	 e-mail	 all’indirizzo	 di	 posta	
elettronica	formalmente	indicato	dal	soggetto	interessato.		

Art.	8	–	Cancellazione	dall’elenco	

Saranno	automaticamente	cancellate	dall'Elenco	gli	operatori	economici	nei	seguenti	casi:		

• richiesta	di	cancellazione	da	parte	dell'operatore	economico;		
• perdita	di	uno	o	più	requisiti	richiesti	e/o	mancata	tempestiva	comunicazione	relativa	

alle	eventuali	variazioni	dei	requisiti	stessi;		
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• accertamento	 della	 non	 veridicità	 del	 contenuto	 delle	 dichiarazioni	 presentate	
dall'operatore	economico	in	sede	di	iscrizione;		

• cessazione	dell'attività,	procedura	di	liquidazione	o	di	fallimento;		
• accertata	 negligenza	 o	 irregolarità	 nell'esecuzione	 delle	 prestazioni	 affidate	

dall’Associazione.		

Il	procedimento	di	cancellazione	è	avviato	con	la	comunicazione	all'operatore	economico	dei	
fatti	addebitati,	con	fissazione	di	un	termine	di	quindici	giorni	per	le	controdeduzioni.	Decorso	
tale	termine	in	mancanza	di	controdeduzioni	valide,	la	cancellazione	diviene	definitiva.		
	
L'operatore	economico	potrà	richiedere	una	nuova	ammissione,	attestando	la	rimozione	dei	
problemi	che	ne	avevano	provocato	la	cancellazione.	

Art.	9	–	Informazioni	e	Pubblicità	

Il	presente	Avviso	è	pubblicato	sul	sito	di	FELCOS	Umbria	www.felcos.it	alla	voce	“Lavora	con	
noi	–	Avviso	aperto	fornitori”.	

Eventuali	 richieste	di	 chiarimento	possono	essere	 formulate	alla	 casella	di	posta	elettronica	
candidature@felcos.it.		

Responsabile	del	procedimento	è	la	Dott.ssa	Elisa	Stramaccia,	-	tel.	0039	0742	350202.		

Art.	10	–	Altre	disposizioni		

Per	 tutto	 ciò	 non	 previsto	 dal	 presente	 Avviso	 si	 rinvia	 a	 quanto	 disposto	 dalle	 vigenti	
disposizioni	legislative	e	regolamentazioni	in	materia.	
	
Le	disposizioni	contenute	nel	presente	Avviso	potranno	subire	modificazioni/integrazioni	che	
saranno	rese	note	esclusivamente	con	la	pubblicazione	sul	sito	dell'Associazione	che	si	invita,	
pertanto,	a	consultare	periodicamente.	

Art.	11	-	Trattamento	dei	dati	personali		

Ai	sensi	del	Regolamento	U.E.	n.	679/2016,	si	informa	che	il	trattamento	dei	dati	personali	dei	
soggetti	 richiedenti	 è	 finalizzato	 unicamente	 alla	 stesura	 di	 un	 elenco	 per	 l’eventuale	
successivo	affidamento	di	forniture	di	beni	e	servizi.	

Il	 trattamento	avverrà	pertanto	nei	 limiti	necessari	 a	perseguire	 le	 sopra	 citate	 finalità,	 con	
modalità	e	strumenti	idonei	a	garantire	la	sicurezza	e	la	riservatezza	dei	dati	dei	richiedenti.		
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Art.	12	-Allegati	

Si	allegano	al	presente	Avviso:	

Allegato	A	–	Domanda	di	iscrizione	

Allegato	B	–	Categorie	merceologiche	

Allegato	C	–	Regolamento	per	l’acquisto	di	beni	e	servizi	


