
 

        

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER OPERATORI ECONOMICI 

 

Avviso per manifestare interesse ad essere inseriti in un Elenco di soggetti interessati a 

presentare le proprie proposte innovative e sostenibili  

 

 

 

1.Premessa 

Al fine di alimentare un Elenco, aperto, di tutti gli operatori economici interessati e per finalita  di 

massima trasparenza e apertura al mercato, l’ANCI  - Associazione Nazionale Comuni Italiani - 

con sede in Roma (00186), Via dei Prefetti n. 46, sito web: www.anci.it, con il presente Avviso  

invita tutti i soggetti di cui al successivo punto 2 a presentare la propria manifestazione di 

interesse all’iscrizione in tale Elenco.  La finalita  e  quella di offrire ai Comuni e alle Citta  un 

panorama di operatori economici che nei singoli settori di interesse si distinguano per 

l’innovazione dei prodotti, per le caratteristiche di sostenibilita  dei servizi offerti e in un’ottica di 

tutela degli interessi e per il perseguimento di obiettivi istituzionali.  

 

2. A chi si rivolge 

Il presente Avviso per manifestazione di interesse si rivolge ad aziende, tecnostrutture e altri 

soggetti di alta specializzazione e competenza, operanti sul territorio italiano, interessati a 

rispondere con la propria esperienza ed offerta di servizi ai fabbisogni manifestati da Comuni e 

Citta  metropolitane, con il fine di innalzare e innovare la qualita  progettuale degli Enti locali e 

qualificare l’offerta del mercato.  

 

3. Come si svolge 

Ogni soggetto interessato può presentare la propria business idea, ovvero la propria proposta 

progettuale – già sviluppata o da realizzare -  finalizzata a contribuire al raggiungimento degli 

http://www.anci.it/


 

obiettivi descritti negli ambiti tematici che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

vengono riportati in Allegato 1) al presente Avviso. 

 

4. Perché partecipare 

Perché è un’occasione di incontro privilegiato, mirato e altamente qualificato tra la domanda 

pubblica, espressa dai Comuni e le Città metropolitane che oggi rappresentano il primo investitore 

del Paese, e l’offerta di operatori economici, compresi gli Enti e gli stakeholder coinvolti 

nell’attuazione delle policy attuali.  

 

5.Come presentare la candidatura 

La partecipazione al presente Avviso è gratuita. Ogni soggetto può candidarsi ad uno o più ambiti 

tematici indicati nell'Allegato 1, trasmettendo la propria domanda ,  mediante la compilazione 

dell’apposito modello Allegato 2 al presente Avviso.  

L’ Elenco dei soggetti interessati sarà pubblicato sul sito ANCI, e verrà aggiornato a cadenza 

trimestrale con le candidature pervenute nel periodo. 

 

6. Trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sarà 

improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 

riservatezza così come previsto nell’informativa. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti. Titolare del trattamento dei dati è ANCI. 

Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per l’espletamento della procedura 

e la loro mancata indicazione può precludere la sua esecuzione. In relazione ai suddetti dati ANCI 

riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'ANCI nella 

persona del Responsabile protezione dati, dott. Massimiliano Girolami, e-mail rpd@anci.it. 
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6. Informazioni 

Eventuali chiarimenti in ordine al presente Avviso potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail 

elenchioperatori@anci.it. 

 

L'Elenco non costituisce elenco dei fornitori ai fini e per gli effetti del codice dei contratti 

pubblici (D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii). 

 

Roma lì 26.04.2022 

 

f.to 

Il Segretario Generale 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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