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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 291 del 23/05/2022 

 

Oggetto: Approvazione schema di Avviso per costituzione Elenco operatori economici. 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 25/02/2022 di nomina dell’ing. Gian Pietro De Biaggio 

(c.f. DBGGPT64S03E472K) quale direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente (c.f. 

02106980598); 

 

Visto il contratto in data 31/03/2022 che determina al 01/04/2022 la decorrenza dell’incarico di 

direttore generale; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/04/2020; 

 

Visto il Bilancio previsionale 2022 approvato con deliberazione del CdA in data 15/04/2022; 

 

Considerato che questa Azienda Speciale può necessitare, in via strumentale all’esecuzione dei 

propri servizi, di acquisizioni di lavori, servizi e forniture presso operatori economici esterni 

all’organizzazione; 

 

che l’Azienda risulta risulti qualificabile come all’art. n. 3, comma 1, lett. d), del DLgs n. 50/2016, 

trattandosi di ente strumentale del Comune di Cisterna di Latina preposto a servizi di pubblico 

interesse; 

 

Ritenuto opportuno e necessario costituire un Elenco operatori economici ai fini degli affidamenti 

con procedura semplificata di cui all’art. n. 36 del Codice dei contratti pubblici; 

 

Visto lo schema di Avviso all’uopo predisposto; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’allegato schema di “AVVISO PER COSTITUZIONE ELENCO OPERATORI 

ECONOMICI”; 

 

2. di stabilire la pubblicazione di detto Avviso nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito web aziendale; 

 

3. di riservarsi ulteriori informative presso le principali rappresentanze sociali degli operatori 

economici e professionali, quale forma di pubblicità aggiuntiva; 

 

4. di dare atto che la presente non comporta impegni di spesa; 
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5. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web aziendale. 

 

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 
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Oggetto: Adempimenti DLgs n. 50/2016. 

 

AVVISO PER COSTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

 

Questa Azienda Speciale intende costituire un Elenco di operatori economici da consultare/invitare 

per affidamenti di lavori, servizi e forniture, nell’ambito delle procedure semplificate di cui all’articolo 

36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi 

enunciati dagli articoli 30, comma 1, del Codice stesso. 

Gli operatori di cui agli artt. 45 e/o 46 del DLgs n. 50/2016 interessati alle selezioni possono 

presentare all’indirizzo PEC cisternaambiente@pec.it istanza di iscrizione corredata di: 

• indicazione settore merceologico di interesse e sintetica illustrazione dei principali requisiti 

professionali; 

• copia certificato iscrizione CCIAA e/o estremi di iscrizione ad albi professionali; 

• indicazione dell’eventuale iscrizione sulla piattaforma del mercato elettronico pubblica 

amministrazione (MEPA) e dei servizi/iniziative di relativa qualificazione; 

• eventuali referenze bancarie; 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR n. 445/2000 attestante di non trovarsi in 

nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. n. 80 del DLgs n. 50/2016. 

La trasmissione PEC dell’operatore dovrà chiaramente riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda 

di iscrizione Elenco operatori economici”. 

L’elenco ha natura aperta. Non sono pertanto prescritti termini di scadenza per la presentazione 

delle istanze. 

L’Azienda si riserva di articolare l’Elenco in macrosezioni per categorie omogenee. 

I dati degli operatori saranno trattati nel rispetto delle norme in materia di privacy e protezione dei 

dati personali. 

La selezione degli operatori avverrà, di volta in volta, con adozione dei criteri di coerenza, 

adeguatezza e proporzionalità dei requisiti in rapporto all’oggetto e al valore dell’affidamento e nel 

rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, rotazione. Si 

terrà compatibile conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, allo scopo di favorirne la 

partecipazione e lo sviluppo del relativo potenziale (rif. p.to 3.3 Linee guida ANAC n. 4). Nell’ipotesi 

di sorteggio verrà reso noto con adeguati strumenti di pubblicità luogo e data di relativo 

espletamento. 

L’unità organizzativa aziendale competente alla tenuta dell’Elenco è l’U.O. n° 01 – “Ufficio Gare e 

Acquisti” (ing. Angela De Angelis – e-mail: angela.deangelis@cisternambiente.eu). 

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 
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