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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DEL LAGO 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Anguillara Sabazia n. 21 del 

04/05/2022 con la quale è stato approvato lo schema di accordo convenzionale tra i Comuni di 

Anguillara Sabazia e Manziana per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata 

“La Centrale Unica del Lago” per l’affidamento delle commesse correlate alle opere PNRR e PNC; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Manziana n. 18 del 12/05/2022 con 

la quale è stato approvato lo schema di accordo convenzionale tra i Comuni di Anguillara Sabazia e 

Manziana per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata “La Centrale Unica 

del Lago” per l’affidamento delle commesse correlate alle opere PNRR e PNC; 

 

Vista la convenzione -sottoscritta in data 17/05/2022- dai Sindaci p.t. del Comune di Anguillara 

Sabazia e del Comune di Manziana (rep. del Comune di Anguillara Sabazia n. 234 del 17/05/2022) 

nella quale è specificato, tra l’altro, che il Comune di Anguillara Sabazia è l’ente capofila della 

predetta Centrale Unica di Committenza; 

 

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia n. 6 del 20/05/2022 recante in 

oggetto «Nomina del Responsabile della Centrale Unica del Lago»; 

 

Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Anguillara Sabazia n. 15 del 31/01/2023 recante in 

oggetto «Istituzione dell’Albo fornitori del Comune di Anguillara Sabazia e della Centrale Unica 

del Lago. Linee guida per la gestione. Approvazione»; 

 

Dato atto che l’organo esecutivo del Comune di Anguillara Sabazia ha deliberato, tra l’altro, 

l’indirizzo al sottoscritto Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Centrale Unica del 

Lago, “di dare adeguata pubblicità, mediante apposito Avviso, della costituzione degli Albi … della 

Centrale Unica del Lago a cui gli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti, potranno 

iscriversi senza limitazioni temporali secondo quanto previsto nelle allegate Linee Guida”; 

 

Richiamate integralmente le “Linee Guida per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori del 

Comune di Anguillara Sabazia e della Centrale Unica del Lago”, approvate con la predetta 

deliberazione della Giunta del Comune di Anguillara Sabazia n. 15 del 31/01/2023 e pubblicate, tra 

l’altro, in «Amministrazione Trasparente-Bandi e contratti» 
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RENDE NOTO 

 

che sono aperte, senza limitazioni temporali, le iscrizioni all’Albo Fornitori della Centrale Unica 

del Lago. 

 

Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei 

necessari requisiti, possono presentare domanda di iscrizione all’elenco de quo collegandosi al 

seguente link  

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuclago 

 

 

Anguillara Sabazia, lì 13 febbraio 2023 

 

Il Responsabile della Centrale Unica del Lago 

Dr.ssa Francesca Tedeschi 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuclago
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