Prot. 3055 del 21.05.2018

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER AFFIDAMENTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione
europea, ai sensi del Regolamento approvato con determina n. 2916 del 11.05.2018

rende noto
l’intento di procedere alla costituzione di apposito Albo degli operatori economici per affidamenti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria relativi al servizio di audit per il prericonoscimento di nuovi organismi pagatori, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 908/2014 di esecuzione dell’articolo 8, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (UE) n.
1306/2013.
L’Albo è costituito per le procedure di affidamento semplificate, di cui all’articolo 36, comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il presente avviso, resta pubblicato per 30 giorni sul profilo committente di questa Amministrazione,
alla Sezione << amministrazione trasparente>>, sotto sezione <<bandi e contratti>>.
Gli operatori economici interessati devono avanzare la propria candidatura esclusivamente mediante
apposita istanza di iscrizione all’Albo, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso e
trasmessa
tramite
posta
elettronica
certificata,
all’indirizzo
PEC:
aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it o a mezzo raccomandata, ai sensi di quanto previsto
all’articolo 5 del Regolamento, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
Le istanze pervenute dopo tale scadenza, sono prese in considerazione ai fini del primo
aggiornamento dell’Albo, secondo la disciplina dettata nel Regolamento.
Gli operatori economici interessati sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel Regolamento.
Roma, 21 maggio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Fto Felice Assenza

