
 
 

SI AVVISA 
che è istituito l’Albo dei Fornitori da utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire 
Lavori, Beni e Servizi,  ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

SOGGETTI DESTINATARI 
Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici indicati all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016. 
  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
- Quelli previsti per le attività attinenti alla categoria per la quale si chiede l’inserimento; 
- Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’operatore economico 
che intende essere inserito nell’Albo/ElencoEsecutori lavori/Fornitori dovrà innanzi tutto 
completare la procedura di registrazione sul portale gare accessibile dall’home page del sito 
istituzionale del Consorzio (https://www.consorziobonificalitoralenord.it/) alla pagina “Gare 
Telematiche” o comunque al link: https://anbilazio.acquistitelematici.it/ cliccando sul tasto 
“Registrati” e inserendo tutte le informazioni richieste nei quattro step di cui si compone la 
procedura, facendo attenzione ai dati obbligatori. 
Alla fine della procedura di registrazione, dopo aver attivato l’utenza, l’operatore economico potrà 
procedere con il processo di iscrizione agli albi/elenchi informatizzati oppure partecipare subito ad 
una procedura aperta tra quelle non ancora scadute. 

 
GESTIONE DELL’ALBO 

La gestione e l’utilizzo dell’Albo da parte del Consorzio sono normati dal Regolamento  adottato da 
ANBI Lazio e fatto proprio con la delibera del Comitato Esecutivo n. 197 del 27/01/2021 

   
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n. 196 e successive modificazioni, si rende noto che: 
- il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla 
formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori servizi e 
forniture; 
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord esclusivamente nei 
limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati inviati; 
- l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco delle ditte, l’eventuale rifiuto 
a fornire tali dati o la loro omissione comporterà la mancata iscrizione all’elenco; 
- l’elenco contenente i dati identificativi delle ditte e l’ambito di attività è pubblico. 
 
GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
PRESENTE AVVISO, HANNO GIA’ PRESENTATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALL’ALBO FORNITORI DELL’ENTE, IN FORMA CARTACEA O COMUNQUE CON 
MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE SOPRA DESCRITTE, SONO INVITATI AD 
EFFETTUARE L’ISCRIZIONE NELLA MODALITA’ TELEMATICA 
 

 


