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Avviso pubblico 
 

ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI (Albo fornitori) 
dell’Associazione Forte di Bard 
 
 
(ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida 
ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. stesso) 
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INFORMAZIONI GENERALI 
Associazione Forte di Bard 
Forte di Bard 11020 BARD, Valle d’Aosta 
P.IVA/C.F. 01087120075 - Tel. +39 0125 833811 - Fax +39 0125 833830 
E-mail: info@fortedibard.it - PEC: associazionefortedibard@pec.it - www.fortedibard.it 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina RONC, Direttore 
dell’Associazione Forte di Bard. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO 
L’Avviso ha per oggetto l’istituzione di un elenco di Operatori Economici dell’Associazione 
Forte di Bard - da invitare alle procedure di affidamento di cui all’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. - quale strumento di consultazione, articolato in diverse categorie 
merceologiche, idoneo a garantire l’effettività dei principi comunitari di libera 
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e 
trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia, nonché ad assicurare, altresì, la 
pubblicità dell’attività negoziale dell’Associazione. 

 
DURATA DELL’ELENCO 
L’elenco è di carattere aperto, tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di 
partecipazione potranno richiedere l’iscrizione a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso. 

 
 
 

ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
(Albo Fornitori) dell’Associazione Forte di Bard 

 
Tutti gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente 
Avviso, possono presentare istanza di iscrizione selezionando la/le classi merceologiche 
di riferimento coerenti con l’oggetto sociale quale risulta dal certificato rilasciato dalla 
C.C.I.A.A. o con l’iscrizione al relativo Albo Professionale. Sarà possibile richiedere - con 
una sola istanza di iscrizione - l’inclusione a più categorie merceologiche. 
 
 

1. PRESCRIZIONI GENERALI 
Pena l’esclusione, gli Operatori Economici interessati saranno tenuti a soddisfare tutti i 
requisiti richiesti dal presente Avviso. 
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi all’iscrizione all’Albo gli Operatori Economici contemplati all’art. 45 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 e di 
idoneità tecnico-professionale ed economico finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett.re 
a), b) e c) del D. Lgs. stesso.  
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3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Gli Operatori Economici interessati dovranno inviare all’indirizzo: 
associazionefortedibard@pec.it, avendo cura di evidenziare - quale oggetto della 
comunicazione - la dicitura “ISCRIZIONE ALBO FORNITORI”, i seguenti documenti: 
 

1. ISTANZA DI ISCRIZIONE: debitamente ed esaustivamente compilata e sottoscritta 
dal legale rappresentante; 
 

2. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ del dichiarante. 
 

 
4. ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ ED ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione all’Albo saranno valutate dall’Associazione entro 15 giorni dal 
ricevimento dell’istanza stessa. L’elenco completo delle imprese inserite nell’Albo verrà 
pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo www.fortedibard.it, alla sezione 
“Bandi e gare”. 
 
Gli Operatori iscritti sono tenuti a comunicare all’Associazione (esclusivamente via PEC 
all’indirizzo: associazionefortedibard@pec.it) ogni fatto che implichi la perdita o il 
mutamento dei requisiti o delle condizioni per l’iscrizione all’Albo, entro 15 giorni dal 
verificarsi del fatto medesimo. 

 
 

5. VERIFICA DEI REQUISITI 
L’Associazione Forte di Bard, ai fini della valutazione di ammissibilità di un fornitore, si 
riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione, in relazione alla verifica delle 
dichiarazioni rese e nelle more di quanto disposto dalla normativa vigente. 

 
 

6. CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
Ciascun Operatore può in qualsiasi momento richiedere per iscritto la cancellazione 
dall’Albo Fornitori. 
 
Si procederà d’ufficio alla cancellazione degli Operatori Economici nei seguenti casi: 

- cessazione di attività; 
- perdita dei requisiti di cui al precedente art. 2, accertati dall’Associazione fatte 

salve eventuali responsabilità penali rilevate; 
- nei casi di grave irregolarità nelle forniture di beni e servizi (ritardi nelle 

consegne, fornitura di beni e servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a 
quelli richiesti, ecc.); 

- nei casi di decadenza e/o risoluzione di affidamenti; 
- negli altri eventuali casi previsti dalla vigente normativa. 

 
 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili e riscontrabili esclusivamente via 
PEC all’indirizzo: associazionefortedibard@pec.it.  
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8.  AVVERTENZE 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
l’Associazione Forte di Bard. 
 
L’iscrizione all’Albo non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia 
altra classificazione di merito. 
 

 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai concorrenti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti 
pubblici e dall’informativa sulla privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. Ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) l’Associazione Forte di Bard, 
in qualità di titolare (con sede in Bard, Forte di Bard, 11020 - Bard (Ao), informa gli Operatori Economici 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è finalizzato unicamente 
all'espletamento della procedura di acquisizione del contratto pubblico (D.lgs. 50/2016) nonché 
all’adempimento di conseguenti obblighi di legge e, ai sensi dell’art. 6 comma 1.b), 1.c) e 1.e) del 
Regolamento. A legittimare il trattamento è l’esecuzione del contratto o di misure precontrattuali o 
l’adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare o ancora la necessaria esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, previsto dal diritto dello 
Stato Italiano, di cui è investito il Titolare. Oltre al trattamento dei Suoi dati identificativi, nell’ambito 
della procedura di acquisizione del contratto pubblico, può accadere che il Titolare venga in possesso 
di dati particolari, sensibili o giudiziari, cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l’altro, 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di 
salute (ad esempio, verifica dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000, certificati antimafia, 
casellario giudiziale e carichi pendenti, appartenenza a categorie protette, ecc.). Il conferimento dei 
dati è facoltativo ma la loro mancata comunicazione pregiudica la partecipazione alla procedura di 
acquisizione del contratto pubblico. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, 
informatici e telematici, dai soggetti autorizzati dal Titolare o dai soggetti espressamente nominati 
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati potranno essere comunicati a soggetti 
esterni che svolgono attività funzionali alla gestione del contratto (es. banche ed istituti di credito per 
il pagamento del corrispettivo; assicurazioni) o ovvero comunicati o diffusi in adempimento ad obblighi 
di legge (trasparenza; accesso agli atti, ecc.). I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove 
necessario, a soggetti, privati o pubblici operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della 
stessa, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco 
completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei dati verrà effettuato 
nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure 
adeguate (es. clausole contrattuali standard). I dati verranno conservati per il tempo necessario 
all’esecuzione del contratto e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento 
UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i 
propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 
Per l’esercizio di tali diritti, il Titolare del trattamento può essere contattato via e-mail all’indirizzo 
info@fortedibard.it o telefonicamente al numero 0125/833811. Responsabile della Protezione dei dati 
personali è l’avv. Denise Zampieri, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione (email 
dpo@fortedibard.it). Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre 
reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 


