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Ordine degli Ingegneri 

Della Provincia di Frosinone 

 
 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI EX ART. 36 COMMA  7  DEL D.LGS. 50/2016  

AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E 

DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4/2016 

 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 
 

Visto l’art. 36 comma  7 del D. Lgs 50/2016 

Viste le linee guida ANAC n.4/2016 

 

RENDE NOTO 

 
con il presente avviso pubblico che intende procedere alla formazione di un elenco ex art. 36 comma  7 del 

D. Lgs 50/2016, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, dal quale attingere gli operatori economici 

per le procedure relative a lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di 

competenza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone. 
 

A tal fine sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori di cui agli 

artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di legge. 

 

L’Albo sarà diviso in tre sezioni: 

A. Lavori 

B. Servizi 

C. Forniture 

 

Non è previsto un termine di scadenza; l’inserimento delle richieste degli operatori economici negli 

albi specifici avverrà automaticamente alla protocollazione dell’istanza senza la necessità di atto di 

approvazione. 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore - in tal caso va 

trasmessa la relativa procura, PENA IL MANCATO INSERIMENTO NELL’ALBO). 

Con cadenza mensile l’Albo aggiornato nelle specifiche sezioni viene pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

Al fine di essere inserito nell’elenco, ciascun soggetto interessato dovrà far pervenire all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Frosinone, via Tommaso Landolfi 167 03100 Frosinone, a mezzo 

raccomandata del Servizio Postale di Stato, tramite consegna a mano, con corriere espresso, con PEC o con 

altri mezzi di comunicazione idonei, apposita istanza di inserimento nell’elenco, redatta in carta semplice 

(utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso o comunque redigendo istanza ad esso conforme che 

attestino il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 50/2016), corredata da copia di un 

documento di identità cui allegare la documentazione indicata di seguito. 

 

A. Lavori 

1. Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio. 
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B. Servizi 

1.  Curriculum professionale con indicazione del fatturato medio annuo. 

 

C. Forniture 

1. Elenco eventuali prodotti presenti sul MEPA. 

 
Pubblicità: il presente avviso verrà affisso all’Albo Pretorio, e diffuso sul sito Internet dell’Ordine degli Ingegneri 

(www.ingegneri.fr.it) sul quale è possibile reperire anche il fac-simile della domanda per l’inserimento nell’Albo in 

oggetto. 

Gli operatori economici inseriti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti di ammissione. 

 

Cancellazione dall’elenco ditte:  in caso di perdita dei requisiti generali e/o tecnico-organizzativi richiesti, la 

cancellazione dall’elenco è disposta d’ufficio.  

La cancellazione è altresì disposta d’ufficio per i soggetti che ripetutamente non hanno risposto agli inviti senza fornire 

in merito adeguata motivazione scritta. 

I soggetti interessati potranno richiedere la nuova ammissione attestando la rimozione dei problemi che ne avevano 

provocato la cancellazione. 

La cancellazione è disposta infine su domanda dell’interessato. 

 

Procedure di gara: l’Ordine individuerà gli operatori economici da invitare alle singole procedure di gara, anche in 

considerazione delle caratteristiche del soggetto documentate in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione, in 

riferimento alle caratteristiche dell’esigenza da soddisfare, in misura non inferiore a quello minimo di legge, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.  

Se il numero degli operatori iscritti nell’elenco non sarà sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza l’Ordine 

Professionale potrà integrare l’elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti. 

La richiesta di inclusione nell’elenco e la partecipazione alle successive procedure non impegna in alcun modo 

l’Ordine, che si riserva ogni decisione in merito alla definizione delle singole procedure stesse. 

 

Privacy : i dati raccolti saranno trattati, ex art. 10 L. 675/1996, esclusivamente nell’ambito della presente procedimento 

e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 L.675/1996. 

 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone – via Tommaso Landolfi 167 – 03100 Frosinone 

Tel. 0775 872420 

Fax 0775 871619 

Pec: ordine.frosinone@ingpec.eu 

 

Frosinone  lì  28/09/2017    

 

         Il Presidente 

   Ing. Mauro Annarelli 

 

 


