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________________________________________________

Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, così come previsti dall’ordinamento comunitario,

1) istituzione, tenuta, modalità 

(di seguito anche solo Albo) 

dell’art.36 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n.50 del 2016 e delle 

“per l’affidamento dei contratti pubblici inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

2) istituzione, tenuta, modalità di aggiornamento e di utilizzo 

anche solo Albo) cui affidare incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, collaudo ed incarichi connessi;

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate

servizi, forniture e lavori, nell’ambito degli affidamenti diretti e con procedura negoziata sotto soglia, 

previsti nel Codice degli Appalti, al fine di: 

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori 

che prevedono l’invito ad una pluralità di operatori economici;

- dotare la Società di un utile strumento di consultazione, articolato in categor

per la ricerca immediata di imprese, fornitori o prestatori di servizi;

- garantire l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, trasparenza, corre

L’Albo non è sostitutivo degli analoghi Albi istituiti a livello nazionale o da centrali di committenza 

riconosciute, ma integrativi degli stessi.

L’iscrizione all’Albo non vincola la Società che, per ragioni di urgenza e/o co

di invitare alle singole gare anche operatori economici

L’ammissione all’Albo non costituisce formazione di diritti, aspettative, interessi

sottoscrizione di futuri contratti con la Eco.Lan.Spa.

Articolo 2 

L’Albo sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di cui al 

D.Lgs. n.50 del 2016, nonché al D.P.R. n.2017 del 2010 e s.m.i.

normativa statale e/o regionale e/o da Linee Guida ANAC.

______________________________________________________________________________
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Articolo 1 - Oggetto 

, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, così come previsti dall’ordinamento comunitario, disciplina

istituzione, tenuta, modalità di aggiornamento e di utilizzo dell’Albo Fornitori

(di seguito anche solo Albo) della Eco.Lan.Spa (di seguito anche solo Società)

dell’art.36 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n.50 del 2016 e delle 

“per l’affidamento dei contratti pubblici inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

istituzione, tenuta, modalità di aggiornamento e di utilizzo dell’Albo Professionisti

cui affidare incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, collaudo ed incarichi connessi; 

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad individuare soggetti qualificati a fornire beni, 

servizi, forniture e lavori, nell’ambito degli affidamenti diretti e con procedura negoziata sotto soglia, 

previsti nel Codice degli Appalti, al fine di:  

introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori 

che prevedono l’invito ad una pluralità di operatori economici; 

dotare la Società di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e classi merceologiche, 

per la ricerca immediata di imprese, fornitori o prestatori di servizi; 

garantire l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non discriminazione. 

L’Albo non è sostitutivo degli analoghi Albi istituiti a livello nazionale o da centrali di committenza 

riconosciute, ma integrativi degli stessi. 

L’iscrizione all’Albo non vincola la Società che, per ragioni di urgenza e/o convenienza, si riserva la facoltà 

operatori economici non iscritti all’Albo della Società.

non costituisce formazione di diritti, aspettative, interessi qualificati in ordine alla 

uturi contratti con la Eco.Lan.Spa. 

Articolo 2 – Campo di applicazione 

L’Albo sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di cui al 

D.Lgs. n.50 del 2016, nonché al D.P.R. n.2017 del 2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente, nonché dalla 

normativa statale e/o regionale e/o da Linee Guida ANAC. 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

disciplina: 

Albo Fornitori e prestatori di servizi 

(di seguito anche solo Società), istituito ai sensi 

dell’art.36 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n.50 del 2016 e delle linee guida ANAC 

“per l’affidamento dei contratti pubblici inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

Professionisti (di seguito 

cui affidare incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, 

soggetti qualificati a fornire beni, 

servizi, forniture e lavori, nell’ambito degli affidamenti diretti e con procedura negoziata sotto soglia, 

introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori 

ie e classi merceologiche, 

garantire l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi nel rispetto dei principi di economicità, 

L’Albo non è sostitutivo degli analoghi Albi istituiti a livello nazionale o da centrali di committenza 

nvenienza, si riserva la facoltà 

non iscritti all’Albo della Società. 

qualificati in ordine alla 

L’Albo sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di cui al 

per quanto ancora vigente, nonché dalla 



 

 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

Articolo 3 – Modalità di iscrizione e relativa documentazione

L’operatore economico interessato ad iscriversi all’Albo della Società dovrà presentare la segu

documentazione: 

1) domanda di iscrizione all’Albo operatori economici della Eco.Lan.Spa, utilizzando esclusivamente 

l’apposito modulo (allegato A 

(www.ecolanspa.it) debitamente comp

2) copia del documento d’identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la domanda di 

iscrizione; 

ed inviare tutto alla Eco.Lan.Spa secondo una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica certif

- invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale ed amministrativa della 

Eco.Lan.Spa sita in Lanciano (CH) 66034 

L’operatore economico dovrà fornire le 

requisiti minimi di qualificazione prescritti e l’indicazione del settore e delle categorie merceologiche di cui 

chiede l’iscrizione. 

La Società si riserva la facoltà di accertare la 

mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta alla ditta/professionista di 

presentare la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati i

Resta ferma in ogni caso la verifica dei requisiti  di qualificazione, generali e speciali, all’atto 

dell’eventuale affidamento delle prestazioni.

Articolo 4 

Possono presentare domanda di iscrizione 

2016 o di cui a normative successivamente introdotte.

Requisiti di ordine generale 

L’operatore economico deve possedere i requisiti soggettivi di qualificazione, di cui all’art.80 del D.L

n.50 del 2016. 

Requisiti di idoneità professionale 

Il requisito di idoneità professionale è attestato mediante l’iscrizione nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per 

l’artigianato, o presso i competenti Ordini professionali.

______________________________________________________________________________
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Modalità di iscrizione e relativa documentazione

L’operatore economico interessato ad iscriversi all’Albo della Società dovrà presentare la segu

domanda di iscrizione all’Albo operatori economici della Eco.Lan.Spa, utilizzando esclusivamente 

l’apposito modulo (allegato A – domanda di iscrizione) reperibile sul sito istituzionale della Società 

(www.ecolanspa.it) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

copia del documento d’identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la domanda di 

ed inviare tutto alla Eco.Lan.Spa secondo una delle seguenti modalità: 

certificata all’indirizzo: protocollo@pec.ecolanspa.it

invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale ed amministrativa della 

66034 - Via Arco della Posta n.1; 

L’operatore economico dovrà fornire le informazioni essenziali circa l’attività svolta, il possesso dei 

requisiti minimi di qualificazione prescritti e l’indicazione del settore e delle categorie merceologiche di cui 

La Società si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, 

mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta alla ditta/professionista di 

presentare la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati i

Resta ferma in ogni caso la verifica dei requisiti  di qualificazione, generali e speciali, all’atto 

dell’eventuale affidamento delle prestazioni. 

Articolo 4 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo 

Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n.50 del 

2016 o di cui a normative successivamente introdotte. 

L’operatore economico deve possedere i requisiti soggettivi di qualificazione, di cui all’art.80 del D.L

Il requisito di idoneità professionale è attestato mediante l’iscrizione nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per 

artigianato, o presso i competenti Ordini professionali. 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Modalità di iscrizione e relativa documentazione 

L’operatore economico interessato ad iscriversi all’Albo della Società dovrà presentare la seguente 

domanda di iscrizione all’Albo operatori economici della Eco.Lan.Spa, utilizzando esclusivamente 

domanda di iscrizione) reperibile sul sito istituzionale della Società 

ilato in ogni sua parte e sottoscritto. 

copia del documento d’identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la domanda di 

: protocollo@pec.ecolanspa.it; 

invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale ed amministrativa della 

informazioni essenziali circa l’attività svolta, il possesso dei 

requisiti minimi di qualificazione prescritti e l’indicazione del settore e delle categorie merceologiche di cui 

veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, 

mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta alla ditta/professionista di 

presentare la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in via sostitutiva. 

Resta ferma in ogni caso la verifica dei requisiti  di qualificazione, generali e speciali, all’atto 

e 46 del D.Lgs. n.50 del 

L’operatore economico deve possedere i requisiti soggettivi di qualificazione, di cui all’art.80 del D.Lgs. 

Il requisito di idoneità professionale è attestato mediante l’iscrizione nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per 



 

 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero 

dell’iscrizione in un Albo/Elenco ovvero dell’appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà 

provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l’iscrizione dell’Albo/Elenco ovvero l’appartenenza 

all’organizzazione specifica. 

La Società provvederà ad inserire nel proprio Albo, nelle rispettive categorie merceo

competenza, le domande di iscrizione 

complete di tutta la documentazione.

Una volta accertata l’esistenza di tutte le condizioni del presente regolamento l’iscrizione all’Albo 

automaticamente senza ulteriore comunicazione da parte della Società ai soggetti richiedenti.

Nel caso in cui la documentazione fosse irregolare o incompleta, il procedimento di iscrizione sarà 

sospeso e la Società provvederà a richiedere le dovute

L’iscrizione potrà essere rifiutata qualora l’operatore economico richiedente non sia in possesso dei 

requisiti o l’attività indicata non rivesta interesse per la Società o

parziale qualora i requisiti dichiarati non siano sufficienti all’iscrizione in tutte le categorie merceologiche 

richieste. 

Le domande saranno considerate idonee solo se regolari, complete di tutta la documentazione richiesta e 

debitamente sottoscritte. 

Non sono previsti termini di scadenza in quanto l’Albo presenta carattere aperto, pertanto l’operatore 

economico, in possesso dei prescritti requisiti, 

Articolo 6 

I soggetti che sono iscritti all’Albo hanno l’obbligo di comunicare 

requisiti posseduti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, 

modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano influenti ai f

30 giorni dall’avvenuta variazione, 

La Società non avrà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di

procedure di gara qualora l’operatore economico no

dei propri indirizzi. 

Articolo 7 

La cancellazione dall’Albo avviene d’ufficio da parte della 

______________________________________________________________________________
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Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero 

dell’iscrizione in un Albo/Elenco ovvero dell’appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà 

provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l’iscrizione dell’Albo/Elenco ovvero l’appartenenza 

Articolo 5 – Gestione dell’Albo 

La Società provvederà ad inserire nel proprio Albo, nelle rispettive categorie merceo

competenza, le domande di iscrizione seguendo l’ordine progressivo con cui le domande sono pervenute 

complete di tutta la documentazione. 

Una volta accertata l’esistenza di tutte le condizioni del presente regolamento l’iscrizione all’Albo 

automaticamente senza ulteriore comunicazione da parte della Società ai soggetti richiedenti.

Nel caso in cui la documentazione fosse irregolare o incompleta, il procedimento di iscrizione sarà 

provvederà a richiedere le dovute integrazioni a mezzo e-mail.

L’iscrizione potrà essere rifiutata qualora l’operatore economico richiedente non sia in possesso dei 

requisiti o l’attività indicata non rivesta interesse per la Società o, eventualmente

quisiti dichiarati non siano sufficienti all’iscrizione in tutte le categorie merceologiche 

Le domande saranno considerate idonee solo se regolari, complete di tutta la documentazione richiesta e 

ni di scadenza in quanto l’Albo presenta carattere aperto, pertanto l’operatore 

economico, in possesso dei prescritti requisiti, resterà iscritto all’Albo per tutta la sua durata.

Articolo 6 – Obblighi d’informazione 

hanno l’obbligo di comunicare alla Società tutte le variazioni relative ai 

requisiti posseduti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, 

modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’Albo, entro 

 pena la cancellazione dall’Albo. 

La Società non avrà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di note informative o inviti a 

qualora l’operatore economico non abbia tempestivamente comunicato il cambiamento 

Articolo 7 – Cancellazione dall’Albo 

La cancellazione dall’Albo avviene d’ufficio da parte della Società al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero 

dell’iscrizione in un Albo/Elenco ovvero dell’appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere 

provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l’iscrizione dell’Albo/Elenco ovvero l’appartenenza 

La Società provvederà ad inserire nel proprio Albo, nelle rispettive categorie merceologiche di 

con cui le domande sono pervenute 

Una volta accertata l’esistenza di tutte le condizioni del presente regolamento l’iscrizione all’Albo avverrà 

automaticamente senza ulteriore comunicazione da parte della Società ai soggetti richiedenti. 

Nel caso in cui la documentazione fosse irregolare o incompleta, il procedimento di iscrizione sarà 

mail. 

L’iscrizione potrà essere rifiutata qualora l’operatore economico richiedente non sia in possesso dei 

eventualmente, accolta in modo 

quisiti dichiarati non siano sufficienti all’iscrizione in tutte le categorie merceologiche 

Le domande saranno considerate idonee solo se regolari, complete di tutta la documentazione richiesta e 

ni di scadenza in quanto l’Albo presenta carattere aperto, pertanto l’operatore 

resterà iscritto all’Albo per tutta la sua durata.  

alla Società tutte le variazioni relative ai 

requisiti posseduti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, 

ini dell’iscrizione all’Albo, entro 

note informative o inviti a 

n abbia tempestivamente comunicato il cambiamento 

al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 



 

 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

a) fallimento, liquidazione, cessazione

preventivo con continuità di cui all’art. 186 bis del R.D. n.267 del 1942, l’iscrizione può essere 

mantenuta previa autorizzazione del Tribunale competente;

b) perdita dei requisiti richiesti p

c) mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti

in merito alcuna giustificazione scritta;

d) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione 

lavori, risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;

e) accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

f) acquisizione DURC irregolare per due volte consecutive

Il procedimento di cancellazione è comunicato all’interessato per iscritto, con indicazione dei fatti 

addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine 

la Società si pronuncia definitivamente con provvedimento.

La cancellazione è disposta inoltre su richiesta dell’

L’Albo viene utilizzato in conformità a q

principi di trasparenza, rotazione e pa

affidare lavori, servizi o forniture, 

rotazione tra tutti gli operatori economici iscritti, nonché valuterà

comprata efficienza dell’operatore economico.

L’iscrizione all’Albo non è condizione necessaria

economici , e non costituisce titolo di pretesa dell’affidame

sarà vincolata nei confronti degli operatori

Resta salva la facoltà della Società 

garantire il corretto e puntuale svolgimento di tutte le proprie attività.

L’Albo si ispira ai principi di massima trasparenza e pubblicità, intesa anche come prevenzione della 

corruzione e pertanto lo stesso è pubblicato e reso disponibile sul sito istituzionale della Società 

www.ecolanspa.it, nella sezione “amministrazione tras

ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n.190 del 2012 e dal D.Lgs. n.97 del 2016.

______________________________________________________________________________
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fallimento, liquidazione, cessazione di attività o situazioni equivalenti, in caso di concordato 

preventivo con continuità di cui all’art. 186 bis del R.D. n.267 del 1942, l’iscrizione può essere 

mantenuta previa autorizzazione del Tribunale competente; 

perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione di cui all’art.4 del presente Regolamento;

mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti, nell’arco di un anno solare,

in merito alcuna giustificazione scritta; 

accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o delle forniture o dei 

lavori, risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; 

accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro; 

acquisizione DURC irregolare per due volte consecutive; 

ancellazione è comunicato all’interessato per iscritto, con indicazione dei fatti 

addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine 

la Società si pronuncia definitivamente con provvedimento. 

cellazione è disposta inoltre su richiesta dell’operatore economico interessato.

Articolo 8 – Utilizzo dell’Albo 

L’Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 520 del 201

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. La Società, al fine di individuare i soggetti cui 

 ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50 del 201,6 adotterà il criterio della 

tra tutti gli operatori economici iscritti, nonché valuterà l’accertata affidabilità lavorativa e la 

comprata efficienza dell’operatore economico. 

L’iscrizione all’Albo non è condizione necessaria per la partecipazione a procedure di scelta di operatori 

, e non costituisce titolo di pretesa dell’affidamento di lavori, forniture e servizi.

ta nei confronti degli operatori economici iscritti. 

 di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti all’Albo al fine di 

tuale svolgimento di tutte le proprie attività. 

Articolo 9 - Pubblicità 

L’Albo si ispira ai principi di massima trasparenza e pubblicità, intesa anche come prevenzione della 

corruzione e pertanto lo stesso è pubblicato e reso disponibile sul sito istituzionale della Società 

amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”, in 

ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n.190 del 2012 e dal D.Lgs. n.97 del 2016.

 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

di attività o situazioni equivalenti, in caso di concordato 

preventivo con continuità di cui all’art. 186 bis del R.D. n.267 del 1942, l’iscrizione può essere 

del presente Regolamento; 

, nell’arco di un anno solare, senza fornire 

della prestazione o delle forniture o dei 

ancellazione è comunicato all’interessato per iscritto, con indicazione dei fatti 

addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine 

interessato. 

uanto disposto dal D.Lgs. n. 520 del 2016 al fine di garantire 

La Società, al fine di individuare i soggetti cui 

adotterà il criterio della 

l’accertata affidabilità lavorativa e la 

a procedure di scelta di operatori 

nto di lavori, forniture e servizi. La Società non 

di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti all’Albo al fine di 

L’Albo si ispira ai principi di massima trasparenza e pubblicità, intesa anche come prevenzione della 

corruzione e pertanto lo stesso è pubblicato e reso disponibile sul sito istituzionale della Società 

, sotto la sezione “bandi e contratti”, in 

ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n.190 del 2012 e dal D.Lgs. n.97 del 2016. 



 

 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

Articolo 10

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196 del 2003 si informa 

dell’iscrizione all’Albo della Società

all’affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del presente regolamento.

I dati vengono trattati mediante strumenti manuali od informatici

disposizioni prescritte dalle norme di legge vigenti e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

Al riguardo si precisa che: 

a) l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento di rapporti collaborativi;

b) i dati sono trattati nell’ambito della normale attività svolta dalla

necessità di origine contrattuale e per l’amministrazione di pratiche relative 

rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza;

c) i suddetti dati non saranno og

legge; 

d) la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, 

riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dal D

Con l’iscrizione all’Albo della Società gli operatori economici dichiarano di accettare e si impegnano alla 

piena osservanza dei principi e delle disposizioni contenuti nel Codice Etico della Società, consult

sito internet www.ecolanspa.it. 

I soggetti che presentano domanda di iscrizione all’Abo della Società dichiarano di aver preso visione del 

presente regolamento e di accettarne i contenuti.

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati, reperibili sul sito

della Società, www.ecolanspa.it, nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”:

- ALLEGATO A – DOMANDA DI ISCRIZIONE

- ALLEGATO B – CATEGORIE MERCEOLOGICHE.
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Articolo 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196 del 2003 si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito 

della Società, sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del presente regolamento. 

iante strumenti manuali od informatici e sono conservati nel rispetto di tutte le 

disposizioni prescritte dalle norme di legge vigenti e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 

di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento di rapporti collaborativi; 

i dati sono trattati nell’ambito della normale attività svolta dalla Società, per esigenze relative alle 

necessità di origine contrattuale e per l’amministrazione di pratiche relative 

rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza;

i suddetti dati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla 

la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, 

riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dal D.Lgs.n.196 del 2003.

Articolo 11 – Codice Etico 

Con l’iscrizione all’Albo della Società gli operatori economici dichiarano di accettare e si impegnano alla 

piena osservanza dei principi e delle disposizioni contenuti nel Codice Etico della Società, consult

Articolo 12 – Disposizioni Finali 

I soggetti che presentano domanda di iscrizione all’Abo della Società dichiarano di aver preso visione del 

presente regolamento e di accettarne i contenuti. 

egrante del presente Regolamento i seguenti allegati, reperibili sul sito

della Società, www.ecolanspa.it, nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”:

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE. 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

che i dati personali acquisiti nell’ambito 

, sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse 

e sono conservati nel rispetto di tutte le 

disposizioni prescritte dalle norme di legge vigenti e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 

di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

, per esigenze relative alle 

necessità di origine contrattuale e per l’amministrazione di pratiche relative alla gestione del 

rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza; 

getto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla 

la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, 

.Lgs.n.196 del 2003. 

Con l’iscrizione all’Albo della Società gli operatori economici dichiarano di accettare e si impegnano alla 

piena osservanza dei principi e delle disposizioni contenuti nel Codice Etico della Società, consultabile sul 

I soggetti che presentano domanda di iscrizione all’Abo della Società dichiarano di aver preso visione del 

egrante del presente Regolamento i seguenti allegati, reperibili sul sito istituzionale 

della Società, www.ecolanspa.it, nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”: 


