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Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.  del 

Sabazia e della Centrale Unica del Lago 

I. (di seguito 
) e all art. 1 d.l. 76/2020 (conv. in l. 120/2020) e ss.mm.ii. è istitu

fornitori di lavori, beni e servizi del Comune di Anguillara Sabazia e
e servizi della Centrale Unica del Lago. Ciascun operatore economico può iscriversi solo al
fornitori di lavori, beni e servizi del Comune di Anguillara Sabazia fornitori di 
lavori, beni e servizi della Centrale Unica del Lago ovvero ad entrambi gli Albi. 
II. Le presenti linee guida disciplinano i meccanismi di formazione ed aggiornamento degli Albi di
cui al punto precedente, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici (di seguito 

) che intendono iscriversi agli stessi ovvero rinnovare la propria iscrizione.
III. Il Comune di Anguillara Sabazia e la Centrale Unica del Lago, a loro insindacabile giudizio,
possono comunque individuare gli operatori economici, ai fini di cui alle succitate disposizioni 
normative, anche ricorrendo al mercato in via diretta, attraverso indagini di mercato, ovvero 
avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
IV. Gli Albi de quibus potranno essere utilizzati 
lavori, servizi e forniture ex art. 63 d.lgs. 50/2016; per le consultaz d.lgs. 
50/2016; quali strumenti di verifica preliminare dei requisiti degli operatori economici da invitare 
alle procedure di cui agli artt. 61, 62, 64 e 65 d.lgs. 50/2016.
V. Gli Albi sono strutturati in gruppi e sottogruppi merceologici identificati per descrizione del 
prodotto. I gruppi e sottogruppi per i quali gli OE possono essere iscritti sono quelli risultanti 

VI. conomici (individuali e non) legalmente costituiti

Servizi, Lavori, Servizi Tecnici (Architettura ed Ingegneria) e in ragione del possesso delle 
attestazioni rilasciate 
84 d.lgs. 50/2016. 
VII. de quibus avrà durata annuale con possibilità di rinnovo. Entro il mese

dalla data di rinnovo della stessa. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, 

altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o cla

VIII. La domanda di iscrizione (al  dovrà essere compilata
on- link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneanguillarasabazia (qualora voglia iscriversi 

link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuclago (qualora voglia iscriversi all
Centrale Unica del Lago)
gli Albi oggetto delle presenti linee guida ategoria/delle 

seguendo le istruzioni on-line del programma. La domanda di iscrizione (al pari di quella di rinnovo 
condizionata di quanto contenuto nelle presenti linee 
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guida e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni. I soggetti che chiedono di essere iscritti 
(ovvero che procedono al rinnovo della propria iscrizione) . 

che incidono sulle 
dichiarazioni precedentemente rese nonchè eventuali modificazioni entro 15 giorni dal loro 
verificarsi. 
IX. art. 45 del d.lgs. 50/2016 potranno proporre domanda di iscrizione agli Albi
de quibus con le seguenti limitazioni: (i) è vietata la presentazione di più domande per la medesima 
categoria di specializzazione; (ii) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria 
di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata; (iii) è vietata la presentazione di 
domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, 
che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre Società/Ditte/Imprese che abbiano già 

 Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la 
comunanza di uno o più soci tra due s
soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai 
civile. Qualora art. 45 del d.lgs. 50/2016 incorrano in uno dei divieti di cui al 
presente punto  agli elenchi, si prenderà in considerazione esclusivamente 

pervenuta anteriormente. 
X. L iscrizione ad entrambi gli Albi, oggetto delle presenti linee guida, avverrà automaticamente se 
compilati tutti i campi on-line presenti sul programma e se allegata tutta la documentazione 
richiesta dalla apposita procedura. del  dei soggetti agli Albi
verrà effettuato al momento dell affidamento diretto all OE individuato ovvero della selezione degli 
OO.EE. l iscrizione risulti non 
conforme a legge o qualora si ritengano 
sarà invitato alla procedura di gara, tuttavia saranno richieste ulteriori informazioni indicando la 
documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto 

ta 
comporta la cancellazione dall Albo, senza altro avviso. È obbligatorio per i soggetti operanti da 

anni, con specifico riferimento a forniture di servizi, beni e lavori analoghi alla categoria per la 

servizi, beni e 

 dovranno dichiarare preliminarmente il possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 83 e 84 del 

link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneanguillarasabazia 
Comune di Anguillara Sabazia) ovvero al seguente link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuclago (
Lago). 

aso di accertamento negativo, si procederà alla 
 

XI. I soggetti iscritti saranno cancellati dagli Albi nei seguenti casi: (i) qualora, al momento della 
selezione per l invito alla partecipazione ad una procedura di gara, risultino non in possesso dei
requisiti attestati in sede di iscrizione, fermo restando quanto previsto dal punto X; (ii) qualora, a 
insindacabile giudizio dell Ente, abbiano eseguito le prestazioni contrattuali precedentemente loro 
affidate con grave 
professionale; (iii) qualora risultino non più esistenti; (iv) qualora ne facciano espressa richiesta 
scritta. 

, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. l. 
241/1990 e ss.mm.ii., ma lo stesso non verrà invitato a procedure di gara, ovvero non gli sarà 
affidata alcuna commessa pubblica, nelle more della conclusione del relativo procedimento. 
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XII. operatore economico l

il proprio indirizzo mail e la password comunicata in fase di iscrizione (o modificata 
suc
responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda di 
iscrizione, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni. 
XIII. account è personale. Gli operatori economici sono tenuti a conservarli 
con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e 
dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsab per accedere ad eventuali 
procedure di gara telematiche dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer 
collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o 
superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore). 
XIV. rimento negli Albi de quibus 
procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. La scelta 
avviene nel rispetto del principio di rotazione così come la selezione degli operatori economici da 
invitare alle diverse procedure. Tale selezione avverrà altresì nel rispetto del principio di 
trasparenza e parità di trattamento. In particolare, la selezione degli OE da invitare alle procedure 
sarà basata sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, 
sulla loro connotazione organizzativa e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini 

prestazione , tenuto conto anche di quanto 
deliberato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida 4 - Procedure per 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - approvate dal 
1097 del 26/10/2016 e ss.mm.ii. nonché delle ulteriori 

disposizioni/orientamenti che interverranno in materia. Di quanto in precedenza verrà 
motivatamente dato atto in sede di determina a contratte introduttiva del procedimento di 
affidamento diretto o di selezione. 
 


