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AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco di operatori economici per l’eventuale 

affidamento di servizi e forniture per i contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs  n. 

50/2016, del D.Lgs. 56/2017 e successive modificazioni. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO: 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti” e in particolare gli art. 36 “Contratti sotto 

soglia”, art. 45 “Operatori Economici” e art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” e il D.Lgs. 

56/2017; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/16 recanti “Procedure per l’affidamento di 

contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza economica comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26 Ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo n. 56/17 con delibera del Consiglio n. 636 del 

10 Luglio 2019 al D.L. n. 32/19 convertito con L. n. 55/19; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.  

 

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa e s.m.i.; 

 

        PREMESSO CHE 

 

- Il ricorso a procedure semplificate ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) così come stabilito dalla 

Legge di conversione n. 120/20 è scelta preferenziale dell’Amministrazione committente cui rimane 

l’insindacabile facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie; 

 

RENDE NOTO 

 
Che l’Azienda Speciale Provinciale “Frosinone Formazione e Lavoro” ha come scopo principale l’esercizio 

di servizi formativi e di orientamento. Ai fini dell’espletamento di tali attività, procederà all’affidamento 

dei servizi necessari al perseguimento della propria Strategia di Sviluppo Territoriale, come previsto dal 

Piano triennale d’impresa;  

Che pertanto intende procedere alla formazione ed all’utilizzo di un elenco aperto di operatori economici 

da invitare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione. Trasparenza, proporzionalità e pubblicità per l’affidamento diretto di lavori, servizi e 

forniture importo inferiore a € 40.000,00 in esecuzione delle previsioni normative e in attuazione del D.Lgs 
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n. 50/2016 e del Decreto Correttivo 56/2017 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi” 

 

Con il presente avviso, Frosinone Formazione e Lavoro intende costituire nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, ed al fine di assicurare la possibilità di 

partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, intende costituire un Elenco di operatori 

economici (“Albo Fornitori”) interessati alle procedure di scelta dei contraenti per l’eventuale affidamento 

di servizi e forniture dei contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e successive 

modificazioni. 

 

Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta alcuna 

graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito ma costituisce riferimento per 

l'individuazione dei fornitori al fine di svolgere procedure di affidamento nel rispetto dei principi di 

trasparenza e concorrenza. Frosinone Formazione e Lavoro si riserva la facoltà di incaricare fornitori non 

iscritti nell’Elenco nel caso in cui l'eccezionalità e la particolarità della fornitura rendano necessari e/o 

manifestamente opportune scelte diverse. È in ogni caso fatta salva la possibilità da parte di Frosinone 

Formazione, ove esistenti e applicabili, di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla "Consip S.p.A." e 

disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

Per quanto riguarda i contratti aventi importo superiori alle soglie di cui all’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/16 

s.m.i, per le procedure negoziate, si ricorrerà all’individuazione degli operatori economici attingendo anche 

comunque al presente elenco. 

 

Tutti gli operatori economici già inseriti in precedenti elenchi e che hanno inoltrato istanza per essere 

invitati a procedure di affidamento diretto o procedure negoziate devono obbligatoriamente presentare 

apposita istanza secondo le modalità indicate nel presente avviso per poter essere inseriti nuovo elenco 

degli operatori economici.  

L’elenco degli operatori economici si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati 

all’iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d’inserimento. 

 

1. OGGETTO 

Frosinone Formazione e Lavoro intende procedere alla costituzione di un elenco aperto di operatori 

economici da invitare per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiore a € 150.000,00 tenuto 

conto delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del DLgs. 50/2016 in esecuzione delle 

prescrizioni di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” ed in 

conformità con le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/16 recanti Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 

del 26 Ottobre 2016 aggiornate al D.L. n. 56/17 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018 al D.L. 

n. 32/2019 convertito con L. n. 55/19; 
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2. GESTIONE E AMBITO APPLICATIVO DELL’ELENCO 

L’elenco è gestito da Frosinone Formazione e Lavoro, con sede amministrativa in Frosinone, in Via 

Tiburtina, 221, pec: agenziafrosinoneformazione@pec.it 

L’elenco è predisposto per le procedure che interesseranno l’Azienda Speciale per la scelta degli operatori 

economici da invitare nelle procedure di affidamento di lavoro, servizi e forniture, così come da disciplina 

transitoria e derogatoria dell’art. 1 della Legge n. 120 dell’11.09.2020 di conversione del D.L. 76/2020 

“Decreto Semplificazioni”. 

Il ricorso all’utilizzo dell’elenco degli operatori economici è scelta discrezionale dell’Amministrazione 

committente cui rimane l’insindacabile facoltà di procedere attraverso la consultazione del mercato avviso 

di manifestazione, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. 

 

3. STRUTTURA ELENCO 

L’elenco dei fornitori è articolato in elenchi di operatori economici suddivisi per sezione, settore e categorie 

merceologiche. 

Gli operatori economici che richiederanno l’iscrizione nell’Elenco saranno classificati secondo le categorie 

elencate nell’allegato B suddiviso secondo fasce di importo: 

- Nella Sezione I sono iscritti gli operatori economici interessati a partecipare ad affidamenti di 

importo inferiore a 40.000,00; 

- Nella Sezione II sono iscritti gli operatori economici interessati a partecipare ad affidamenti di 

importo pari o superiore a 40.000,00 euro fino a € 150.000,00 per i lavori e fino a € 75.000,00 per 

forniture, beni e servizi. 

L’iscrizione ad una sezione di importo di cui al precedente capo non comporta automaticamente l’iscrizione 

alla sezione di importo diverso, fatta salva la possibilità di richiedere l’iscrizione ad entrambe le sezioni; 

L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie. 

Gli elenchi presentano carattere aperto, pertanto, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti 

dal presente regolamento possono richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento. 

Il predetto elenco può essere soggetto ad aggiornamento periodico in conseguenza dell’attività di 

programmazione o di altre situazioni al cui verificarsi si correli la necessità dell’aggiornamento compresa 

la modifica delle categorie merceologiche. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione 

dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione. 

E’ fatto divieto di presentare candidatura contemporaneamente sia in forma individuale che di componente 

di un raggruppamento o consorzio ovvero come componente di un raggruppamento che di un consorzio.  

 

5. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Al momento dell’iscrizione l’operatore economico deve possedere: 

A. Requisiti di ordine generale 

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. assolvimento degli 

obblighi dettati dal D.Lgs 81/08; 
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- Iscrizione al registro delle imprese presso CC.II.AA. per attività corrispondenti all’oggetto del 

presente avviso e, se stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea, iscrizione nel registro 

professionale o commerciale, per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto; 

B. Requisiti di ordine tecnico professionale 

- Per i LAVORI l’operatore economico ha facoltà di iscriversi in tutte le categorie generali o 

specializzate per cui risulti in possesso di validi requisiti utilizzando il modello allegato; 

- Per le FORNITURE e i SERVIZI l’operatore economico ha facoltà di iscriversi ad entrambe le 

sezioni per un numero di categorie pari alle abilitazioni indicato nel certificato camerale; 

C. Requisiti sulla capacità economico – professionale 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati o la perdita degli stessi comporta la non 

qualificazione del Fornitore ovvero la sua cancellazione dall’Elenco; 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nell’elenco di operatori economici di cui all’art. 45 

comma 2 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ovvero rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti 

soggetti: 

a) Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative; 

b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. n. 422/1909 e 

del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i. e i consorzi fra imprese artigiane 

di cui alla L. n. 443/1985; 

c) I consorzi stabili, costituiti in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del cc tra 

imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 

rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 

pubblici di lavoro, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo 

a tal fine una comune struttura d’impresa; 

d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) i 

quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

e) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602 c.c. costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), 

b), c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del c.c.; 

f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4ter del D.Lgs. 

n. 5/2009 convertito con L.n. 33/2009. 

g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del D.Lgs. n. 240/1991; 

2. L’iscrizione nell’elenco scade il 31.12.2021 in relazione alla disciplina stabilita dalla L.n. 120/2020, 

salvo differimenti temporali intervenuti per modifiche normative e fatte salve le cause di cancellazione 

e/o decadenza previste dal presente Avviso; 

Le domande di iscrizione saranno sempre e comunque valide e valutabili. La revisione dell’elenco, ai 

fini di acquisire le nuove iscrizioni viene effettuata periodicamente e comunque almeno con cadenza 

semestrale; 
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7. PRINCIPI DI UTILIZZO DELL’ELENCO OPERATORI  

 

L’elenco sarà utilizzato ai sensi dell’art. 2 della L. n. 120/2020 e pubblicato in G.U. 14.11.2020 n. 228 che 

sospende fino al 31.12.2021 le previsioni contenute nell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 del D.Lgs. 

50/16 e s.m.i. che testualmente recita: “Fermo quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.Lgs 50/16, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei 

servizi di ingegneria e di architettura, inclusa l’attività di progettazione di importo inferiore alle soglie di 

cui all’art.. 35 del D.Lgs 50/16 secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta. (La 

pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria) 

/b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro (e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione 

di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori) e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione 

diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al 

periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei 

soggetti invitati. 

La Stazione appaltante potrà interpellare il numero di operatori che ritiene più adeguato alle proprie 

esigenze, indicandolo nella determina a contrarre, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 del medesimo 

Decreto. 

 

8. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese in possesso dei requisiti dovranno presentare, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo pec 

all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro: 

agenziafrosinoneformazione@pec.it la seguente documentazione, pena la non accettazione della domanda: 

- Allegato A “Domanda di iscrizione” compilato e sottoscritto mediante firma digitale (art. 1, lett, S 

del D.Lgs. 82/05 dal Legale Rappresentante dell’operatore economico. In caso di partecipazione di 

R.T.I. è sufficiente la presentazione della domanda da parte dell’impresa capogruppo. 

- Copia fotostatica leggibile del documento d’identità valido di colui o coloro che sottoscrivono la 

domanda di iscrizione. 

Secondo quanto previsto dal Punto 6, si precisa è fatto divieto ai concorrenti di iscriversi in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di presentare domanda di 

iscrizione anche in forma individuale qualora si sia fatto richiesta in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti. 

Nel caso di consorzio stabile e di raggruppamento temporaneo le dichiarazioni devono essere rese anche 

dalla consorziata per il quale il consorzio chiede l’iscrizione a da tutte le imprese del raggruppamento 

temporaneo. In caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere esplicitata con propria dichiarazione la 

richiesta di iscrizione indicando le caratteristiche del raggruppamento se costituito o costituendo, allegando 

la documentazione utile e specificando la capogruppo e le mandanti. 
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I R.T.I. che vengono iscritti nell’Albo come costituendi dovranno, invitati alla gara per tramite della 

capogruppo ed in caso di successivo affidamento, provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso 

attraverso conferimento di mandato della capogruppo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16. 

Il testo dell’oggetto del messaggio da spedire all’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere: 

“COSTITUZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 

150.000,00” 

 

9. FORMAZIONE E VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

L’elenco verrà formato dagli operatori economici che presenteranno domanda nei modi precedentemente 

descritti. 

L’avvio dell’utilizzo da parte della Stazione appaltante del costituendo elenco di operatori economici 

decorrerà successivamente al quindicesimo giorno di pubblicazione all’Albo on line di Frosinone 

Formazione e Lavoro. 

L’elenco così formato ha validità dal momento della sua approvazione salvo successivi differimenti 

temporali intervenuti per modifiche normative che qui si intendono automaticamente recepite. 

L’Amministrazione provvederà all’aggiornamento dell’elenco almeno con cadenza semestrale 

(inserimento delle nuove iscrizioni). 

L’operatore economico verrà numerato/inserito negli elenchi seguendo l’ordine di arrivo all’Ufficio 

Protocollo e potrà essere invitato a far data della determina di approvazione dell’aggiornamento dell’elenco 

degli operatori economici. 

Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare all’Amministrazione, entro trenta 

giorni, ogni atto e fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per 

l’iscrizione nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini 

dell’elenco.  

L’avviso e l’elenco verranno approvati con determinazione dell’Amministrazione Unico e verranno 

pubblicati sul sito Internet di Frosinone Formazione e Lavoro, si procederà sempre con determinazione 

all’approvazione delle variazioni. 

 

10. VERIFICHE 

L’operatore economico in sede di presentazione della domanda di iscrizione dell’elenco in oggetto dichiara 

il possesso dei requisiti soggettivi, di ordine tecnico – professionale ed economico – finanziario. 

La dichiarazione del possesso dei requisiti in fase d’iscrizione non solleva l’operatore economico dalla 

possibilità di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento di ogni singolo appalto e non 

esime la Stazione Appaltante dal verificare i requisiti di cui all’art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Frosinone Formazione e Lavoro si riserva di effettuare verifiche a campione sugli operatori economici 

iscritti al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L’operatore economico, 

nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall’elenco. 

Durante la fase d’interpello, meglio indicata come fase di richiesta del preventivo di spesa ed offerta 

dell’affidamento di un appalto, l’operatore economico potrà essere invitato a presentare apposita 

documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati all’atto di iscrizione. 

L’operatore economico soggetto a verifica è tenuto a dare riscontro alla richiesta di verifica dei requisiti 

entro 15 gg pena l’esclusione dell’elenco nonché ogni altra conseguenza determinata dalla falsa 

dichiarazione che si deve presumere in tal caso. 
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L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati comporterà la cancellazione 

dell’elenco e l’esclusione dalla specifica procedura negoziata oltre ulteriori conseguenze di legge derivanti 

da false dichiarazioni. 

 

11. CRITERIO DI ROTAZIONE 

Verranno interpellati gli operatori economici sulla base della categoria merceologica d’iscrizione mettendo 

in relazione la sezione di riferimento con l’importo specifico dell’appalto, nel rispetto dei principi di 

economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

proporzionalità ed adeguatezza considerati anche il valore, la rilevanza e l’interesse dell’affidamento. 

Di volta in volta, il RUP inviterà gli operatori economici selezionati nel numero indicato nella determina a 

contrarre nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. in possesso dei requisiti necessari allo specifico 

affidamento tra quelli iscritti nella categoria equivalente da affidare. 

IL R.U.P. selezionato attraverso lo scorrimento dell’elenco sulla base della categoria merceologica 

d’iscrizione, gli operatori da invitare, garantendo il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di 

favorire la equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente 

idonei. L’invito all’affidatario uscente, adeguatamente motivato, è permesso in ottemperanza alle 

indicazioni desumibili dalle Linee Guida A.N.A.C.n. 4. 

E’ altresì facoltà del R.U.P. invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche ditte non iscritte 

nell’elenco, ove ricorrano ragioni di necessità e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche dei 

lavori da affidare, ovvero ove risulti iscritto per la categoria interessata un insufficiente numero di imprese. 

L’inserimento nell’elenco, pertanto, non comporta assolutamente l’automatica garanzia di invito a tutte le 

gare relative alle categorie e soglie per cui si è iscritti. 

 

12. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

La cancellazione dall’elenco è disposta d’ufficio secondo motivata valutazione della stazione appaltante 

nei seguenti casi: 

- Sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco e in particolare nel 

caso in cui insorga uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16; 

- Mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel periodo di validità dell’elenco; 

- Quando l’iscritto sia incorso in un’accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della 

prestazione o abbia commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

- Mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione; 

- Cessazione dell’attività; 

- Per formale richiesta dell’interessato; 

L’Amministratore prima di procedere alla cancellazione invita l’operatore economico apposita 

comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione contenente l’indicazione dei fatti addebitati e 

l’assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi. 

In tutti i casi la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo pec, riporta 

adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione. 

 

13. PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI 

Il presente avviso ed i relativi allegati, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito Internet 

dell’Azienda Speciale Frosinone Frosinone e Lavoro www.frosinoneformazione.it. 

mailto:protocollo@frosinoneformazione.it
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 

documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e 

saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.  

 

14. VARIE E FINALI 

Non saranno accettate istanze d’iscrizione che non siano redatte attraverso l’utilizzo della modulistica 

predisposta ed allegata al presente Avviso, conseguentemente saranno rigettate ogni domanda presentata in 

altro modo senza darne comunicazione al mittente. 

Si precisa che la creazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale, pertanto la 

domanda d’iscrizione ha il solo scopo di consentire all’Azienda la conoscibilità di operatori qualificati 

presenti sul mercato e la disponibilità degli stessi a concorrere per l’affidamento degli appalti. 

L’Azienda Speciale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare tutto o in parte il 

procedimento avviato e di non dare seguito all’affidamento degli appalti senza che i soggetti partecipanti 

possano vantare alcuna pretesa. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rinvia alle previsioni di cui al Codice dei 

Contratti, D.Lgs. 50/20106 così come modificato dalla Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 

“Decreto Semplificazioni”. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Fabrizio Zoli, per maggiori informazioni e chiarimenti è 

possibile contattare tramite posta elettronica a protocollo@frosinoneformazione.it 
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B) TIPOLOGIA DI SERVIZI E FORNITURE 

Le categorie di servizi e forniture richiesti sono le seguenti: 

Sezione I: SERVIZI 

AMBITI CATEGORIE 

□ Comunicazione □ Comunicazione, informazione e pubblicità □ 

Servizi grafici, stampa, editoria 

□ Consulenze □ Progettazione, architettura, urbanistica e 

ambiente  

□ Amministrazione, contabilità, personale e servizi 

legali  

□ Certificazione indipendente dalla spesa  

□ Progettazione, coordinamento di piani e progetti 

□ Monitoraggio e valutazione della strategia di 

sviluppo  

□ Formatore (specificare area) ________________  

□ Formazione specialistica  

□ Educazione alla salute a all’alimentazione  

□ Medico Competente e visite 

□ Servizi telefonici e informatici □ Manutenzione hardware  

□ Sviluppo software e banca dati  

□ Servizi di telefonia, rete aziendale, rete internet  

□ Progettazione, realizzazione e manutenzione di 

siti web, gestione di domini web e posta elettronica 

□ Servizi vari □ Biglietterie, prenotazioni alberghiere 

□ Servizi di pulizie  

□ Organizzazione e gestione eventi e 

manifestazioni  

□ Installazione e manutenzione impianti 

(riscaldamento, condizionamento, elettrico e 

antincendio  

□ Spedizioni  

□ Servizi assicurativi  

□ Ricerca e segnalazione di opportunità di 

finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e 

locali, predisposizione candidature, assistenza 

tecnica  

□ Servizio di guardiania 

□ Lavori e forniture □ Lavori in genere (edili, tinteggiature) per 

manutenzione ordinaria e straordinaria  

□ Impianti elettrici, idraulici, telefonici 
 

 

 

 

 

mailto:protocollo@frosinoneformazione.it
mailto:agenziafrosinoneformazione@pec.it


 
 

C. 00 

Sede Legale: Piazza Gramsci,13 - Frosinone 
Sede Amministrativa: Via Tiburtina, 221  
03100 Frosinone - Tel 0775/962624 Fax 0775/871828 
P.I. e C.F. 03092080609                  
Email: protocollo@frosinoneformazione.it   
Pec agenziafrosinoneformazione@pec.it 
Sito web: frosinoneformazione.it 

 

 

Sezione II: FORNITURE 

 

AMBITI CATEGORIE 

□ Forniture varie □ Forniture e noleggio arredi, accessori, stand 

□ Forniture e noleggio di macchine, attrezzature da 

ufficio, hardware (computer, stampanti, 

fotocopiatrici, proiettori, ecc.)  

□ Forniture di software  

□ Forniture di materiale informatico di consumo  

□ Forniture per ufficio, materiale di consumo, 

materiale pulizia/igiene, cancelleria, carta e 

materiale didattico per gli allievi  

□ Forniture indumenti da lavoro (DPI); 

□ Forniture materiale di consumo e attrezzature per 

acconciatori, estetisti, meccanica 
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