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AVVISO PER L’ABILITAZIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI E DI PROFESSIONISTI 
PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI APPALTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/16 
Fondir - Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del 
Terziario (da ora anche solo "Fondir" o il "Fondo") ha istituito un elenco, ai sensi dell’art. 36 
comma 7 del d.lgs. 50/2016, per l’individuazione degli operatori economici e dei 
professionisti per la stipula di contratti di appalto, il cui valore stimato sia inferiore alla soglia 
comunitaria. 

Possono essere ammessi all’iscrizione nell’elenco gli operatori economici come definiti 
dall’art. 3 comma 1, lett. p) del d.lgs 50/2016, compatibilmente con le categorie 
merceologiche e le fasce di importo di cui ai capoversi successivi. 
L’elenco fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di lavori, beni e 
servizi e professionisti specificati nell’elenco delle categorie allegato al presente avviso, e 
disponibile sul sito www.fondir.it.  

La partecipazione alle procedure di affidamento degli operatori economici sarà garantita a 
discrezione del Fondo nel rispetto del principio di rotazione. L'iscrizione nell'elenco non dà 
in alcun modo diritto né ingenera alcun affidamento o conferimento di incarichi. Rimane 
ferma la facoltà del Fondo di inserire nuovi settori merceologici tra quelli di interesse ai fini 
del presente elenco, come anche di ricorrere a procedure di affidamento previste dalle 
norme vigenti diverse rispetto a quella che contempla l’invito ai soggetti iscritti al presente 
elenco.   

Per essere inseriti nell’elenco, i soggetti interessati dovranno: 

1. registrarsi alla piattaforma e-procurement disponibile al link: 
https://fondir.acquistitelematici.it/ 

2. compilare il form con le informazioni e con i documenti richiesti inerenti la propria 
attività; 

3. I moduli di autocertificazione dovranno essere scaricati, compilati, qualora richiesto, e 
firmati digitalmente; 

4. generare la domanda di abilitazione all’elenco fornitori FONDIR e caricarla firmata 
digitalmente dal legale rappresentante; 

5. inviare la domanda di abilitazione. 

FONDIR si riserva di controllare la veridicità e la correttezza della documentazione caricata 
eventualmente limitando la qualificazione a parte delle categorie richieste indicate dai 
soggetti richiedenti oppure sospendendo  l’iscrizione all’elenco fornitori. 

L’avvenuta abilitazione è confermata via PEC da FONDIR. L’iscrizione all’elenco non è 
comunque definitivo: l'abilitazione ha infatti durata annuale.  La scadenza dell’abilitazione è 
visualizzabile nella propria area riservata.  

Un mese prima della scadenza dell'abilitazione, il sistema invierà una e-mail di avviso 
all'operatore economico/professionista, in modo da consentirgli di rinnovare i propri dati e/o 
procedere con una nuova richiesta. 

http://www.fondir.it/
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L’istanza di iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei relativi requisiti può essere 
avanzata senza alcuna limitazione temporale. 

Gli operatori economici e i professionisti attestano il possesso dei requisiti mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. I Fornitori sono  tenuti ad informare tempestivamente la stazione 
appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le 
modalità fissate dalla stessa  

E’ facoltà del Fondo richiedere integrazioni e chiarimenti istruttori. Il Fondo non è tenuto ad 
inserire nell’elenco i soggetti che siano oggetto di eventuali approfondimenti o chiarimenti 
istruttori, fin quando questi ultimi non siano superati positivamente. 

FONDIR si riserva di escludere/cancellare dagli elenchi gli operatori economici che secondo 
motivata valutazione della stessa: 

1. perdita di uno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice; 

2. grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in passato da 
FONDIR; 

3. mancata presentazione di offerta a seguito di invito, reiterata per 3 volte nell’arco di 
un anno; in questo caso la cancellazione avviene con riferimento alla categoria 
merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti; 

4. cessazione dell’attività 

5. richiesta di cancellazione presentata dal fornitore; 

6. mancata richiesta di rinnovo alla scadenza dell’iscrizione; 

7. mancato aggiornamento dei documenti/informazioni in fase di richiesta di iscrizione 
all’elenco; 

8. mancato positivo riscontro alla richiesta di aggiornamento della documentazione e 
dei requisiti richiesti da FONDIR; 

9. grave violazione di norme in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro; 

10. mancato rispetto delle norme comportamentali di cui al Codice Etico FONDIR. 

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli per accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rese. L’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e il loro permanere potranno 
essere verificati dalla stazione appaltante, in qualunque momento ove ritenuto necessario, 
anche mediante accertamenti a campione secondo le disposizioni in materia. Qualora dalle 
verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione alla 
categoria e/o necessari per la partecipazione alla singola gara si procederà alla cancellazione 
del soggetto dall’elenco e/o alla esclusione dello stesso dalla procedura. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria del Fondo, tel. 06 68300544 
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: albofornitori@fondir.it 
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Il Responsabile Unico del Procedimento di gestione dell’elenco fornitori viene reso noto con 
la pubblicazione sul sito internet del Fondo, di un apposito provvedimento adottato dai 
competenti organi del Fondo. 

I dati personali acquisiti nell’ambito della procedura di selezione fornitori saranno trattati ai 

sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).  

*** 

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente avviso si applica il 
“REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” di Fondir. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Fondo. 

 

Allegato: 

Elenco categorie merceologiche  

 

Approvato dal C.d.A. in data 17/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente del CdA FONDIR 

Riccardo Verità 

 

 

 

 

 


