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AVVISO AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI

La Fondazione “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale” - IFEL (di seguito anche “la
Fondazione IFEL” o per brevità la “Fondazione”) intende procedere all’aggiornamento del vigente
“Albo Fornitori di beni e servizi” (di seguito anche “Albo Fornitori” o per brevità “Albo”) ovvero,
dell’elenco aperto di operatori economici da consultare ai fini dell’attivazione delle procedure di
affidamento di forniture di beni e/o prestazione di servizi secondo le modalità e i termini previsti
dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., nel rispetto dei principi enunciati
dall’art. 30, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e degli atti regolamentari
dell’ANAC (c.d. Soft Law).
Gli operatori economici interessati potranno iscriversi all’Albo compilando il modulo raggiungibile
al link in appresso indicato:
 https://www.fondazioneifel.it/albo/component/comprofiler/pluginclass?plugin=cbpaidsubscr
iptions&do=displayplans&plans=7. L’iscrizione all’Albo sarà confermata tramite l’invio di
una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
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 la Fondazione IFEL al fine di individuare operatori economici qualificati.
La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di individuare altri operatori economici non iscritti
all’Albo nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle
caratteristiche del bene o del servizio da acquisire o nel caso di utilizzo del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione gestito dalla CONSIP S.p.A. o quando per la categoria
merceologica richiesta non risultino operatori economici iscritti all’Albo o siano insufficienti.
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I dati forniti dagli operatori economici per l’iscrizione all’Albo saranno oggetto di trattamento nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali)
per finalità istruttorie connesse alla tenuta dell’Albo e potranno essere esibiti, all’occorrenza,
innanzi all’Autorità competente per la definizione di eventuali contenziosi.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati
stessi.
Titolare del trattamento dei dati è IFEL, con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26
Roma. Per l’esercizio dei diritti previsti dal Capo III del Reg. UE 2016/679 o per richiedere il
contatto del Responsabile del trattamento, l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo di posta
elettronica ifelamministrazione@pec.it o al numero fax: 06/68300066.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio legale e contratti (tel. 06/68816238), email ufficiolegale@fondazioneifel.it.
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