AVVISO
Cittalia - Fondazione dell’ANCI sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la
cittadinanza (di seguito denominata “CITTALIA”), comunica che sono stati pubblicati sul proprio
sito
istituzionale
sezione
Amministrazione
trasparente
https://cittalia.portaletrasparenza.net/ - il “Regolamento per l’istituzione e la gestione
dell’Elenco dei collaboratori e consulenti” ed il “Regolamento per l’istituzione e la gestione
dell’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di opere, servizi e forniture”.
Tali regolamenti pongono le regole per l’utilizzo dei relativi Elenchi attraverso la piattaforma
telematica di CITTALIA. A tal fine si invitano tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti
richiesti, a prenderne visione e procedere alla registrazione sulla piattaforma informatica
all’indirizzo: https://cittalia.acquistitelematici.it/. I soggetti interessati ad iscriversi ai suddetti
Elenchi devono presentare apposita domanda, nelle modalità indicate dal relativo regolamento.
Le regole di affidamento agli operatori economici si ispirano ai principi di cui all'art. 30, comma
1, del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 ss.mm.ii., richiamati dall'art. 36, comma 1, del medesimo
Decreto; mentre per quanto riguarda il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
si fa riferimento al “Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e
parasubordinato” adottato da CITTALIA.
La domanda di iscrizione agli Elenchi, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri
eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare
la volontà, dei medesimi soggetti, di essere iscritti negli appositi Elenchi, senza la costituzione
di alcun vincolo in capo a CITTALIA per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento.
Gli Elenchi sono aperti e per iscriversi è obbligatorio essere titolari di una casella di posta
elettronica certificata.
Roma, 27/05/2020
F.to il Direttore
Luca Pacini
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