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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
ai sensi dell’articolo 37, comma 4 – lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 

Convenzione per l’esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza  

tra i Comuni di Albano Laziale (capofila) e Castel Gandolfo del 21 dicembre 2018 

______________________________________________________________________________________________________ 

Direttore C.U.C. dei Comuni di Albano Laziale - Castel Gandolfo 

Codice AUSA 0000547552 – C.F. fittizio CFAVCP-0000FB0 

Piazza della Costituente n. 1, 00041 Albano Laziale (Rm) – tel. 06 93 295 278 – 06 93 295 283 –  fax 06 93 295 282 

Email: dirigente.tecnico@comune.albanolaziale.rm.it - segreteria.dirigente@comune.albanolaziale.rm.it   

PEC: dirigente.tecnico@pec.comune.albanolaziale.rm.it 

ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI 
Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Vista la legge n. 55/2019; 

Viste le Linee Guida n. 4, approvate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1097/2016 ed 

aggiornate con Delibere del Consiglio dell’ANAC n. 206/2018 e n. 636/2019; 

Richiamata la convenzione del 21 dicembre 2018, sottoscritta tra i Comuni di Albano Laziale 

(capofila) e Castel Gandolfo, per l’esercizio in forma associata della Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.); 

Considerato che la C.U.C. si è dotata di una nuova piattaforma telematica che può essere 

utilizzata anche dai singoli Comuni aderenti per lo svolgimento, in forma autonoma, delle 

procedure di affidamento dei contratti di propria competenza;  

SI AVVISA 
che presso la piattaforma telematica, raggiungibile all’indirizzo internet: 

https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/ 
è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della C.U.C., conforme alle disposizioni del                  

D.Lgs n. 50/2016 ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4. 

L’Albo Telematico Aperto consente in qualsiasi momento, senza limitazioni temporali, 

l’iscrizione dei soggetti di cui all’art. 45 (operatori economici) ed all’art. 46 (operatori economici 

per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria) del D. Lgs. n. 50/2016 nonché 

l’aggiornamento della loro posizione.  

L’iscrizione nel suddetto albo dà la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento di 

contratti di lavori, servizi e forniture (ivi comprese le procedure di cui all’art. 36, comma 2, del 

D.Lgs n. 50/2016) sia attivate dalla C.U.C. che dai singoli Comuni aderenti, nel rispetto dei principi 

di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 50/2016 e delle disposizioni della vigente normativa in materia. 

SI INVITA 
chiunque fosse interessato a procedere all’iscrizione accedendo direttamente alla sezione 

“REGISTRATI” del sito internet su indicato e seguendo le istruzioni on line presenti sulla 

piattaforma digitale. Gli operatori economici già iscritti nell’Albo Fornitori della precedente 

piattaforma dovranno rinnovare/perfezionare la loro iscrizione. 

Per eventuali chiarimenti sulla procedura di iscrizione è disponibile un servizio di assistenza al 

numero telefonico 070.41979 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00. 

Albano Laziale, 18.10.2019      
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