
 

 

F.MAXXI PROT.2344U del 20/10/2021 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 
DELL’ALBO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE DI 

LAVORI, BENI E SERVIZI  

Si informa che, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 

2016, a decorrere dal giorno 2/11/2021, entrerà in vigore l’Elenco telematico 

degli operatori economici della Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti 

del XXI secolo. 

A partire dalla suddetta data, sarà possibile effettuare l’iscrizione all’Albo 

Fornitori direttamente nella sezione Fondazione trasparente – Bandi e Gare - del 

sito al seguente link “Albo Fornitori” https://maxxi.acquistitelematici.it/seguendo 

le modalità ivi indicate. 

Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva, competitiva o 

concorsuale né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori 

economici inerente all’ampiezza, alla frequenza, al numero degli incarichi già 

svolti o all’esperienza maturata. 

L’iscrizione all’Elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità 

professionale e non comporta alcun obbligo della Fondazione Maxxi né alcun 

diritto da parte degli operatori iscritti in ordine ad eventuali affidamenti, che la 

Fondazione si riserva espressamente di adottare in piena autonomia all’esito 

delle scelte che saranno dalla stessa assunte nel rispetto delle procedure ad 

evidenza pubblica. 

Gli elenchi saranno validi ai fini dell’eventuale individuazione degli operatori 

economici da invitare, ove consentito dalle norme vigenti, in ottemperanza ai 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

https://maxxi.acquistitelematici.it/


 

 

I requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo dovranno essere posseduti dagli 

operatori economici alla data della presentazione della richiesta di iscrizione e 

dovranno persistere per tutta la durata d’iscrizione nell’elenco.  

L’iscrizione avrà durata annuale. I soggetti che riportano una qualsiasi variazione 

(indirizzo, recapiti telefonici, variazione di regione sociale, composizione 

societaria, ecc.) sono tenuti a modificare il proprio profilo, aggiornando i dati 

oggetto di variazione.  

Il mancato possesso e/o la perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti, siano 

essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la 

cancellazione e/o la sospensione dell’operatore economico dall’Elenco. 

La Fondazione  potrà specificare ulteriori requisiti speciali nella successiva 

procedura. 

L’Elenco è di tipo aperto ed è quindi facoltà dell’operatore economico presentare 

domanda di iscrizione in qualsiasi momento.  

Nell’elenco saranno iscritti, dunque, tutti gli operatori economici idonei che, 

avendo i requisiti richiesti, abbiano compilato regolare e completa iscrizione. 

L’iscrizione nell’Elenco non esonera gli operatori economici dall’obbligo di 

allegare documentazione relativa al possesso dei requisiti che saranno richiesti 

nella specifica procedura.  

Entro 60 giorni dal ricevimento delle domande verrà comunicato, tramite 

piattaforma, il relativo esito all’operatore interessato.  

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il 

procedimento verrà sospeso, previo avviso all’operatore interessato, sino a che 

quest’ultimo non avrà fornito i richiesti chiarimenti ed integrazioni.  

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi per 

l’iscrizione all’elenco, la domanda di iscrizione verrà respinta.  

Gli operatori economici rimarranno iscritti all’Albo Fornitori sino all’adozione di 

provvedimento di cancellazione.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia al 

Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal 



 

 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maxxi nella seduta del 14 marzo 

2019, al Codice dei contratti (D.lgs. n.50/2016),  alla normativa in materia di 

contratti pubblici nonché agli atti e Linee Guida ANAC. 

I dati personali raccolti dai soggetti richiedenti sono trattati in osservanza del 

Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento 

dei dati personali e di libera circolazione di tali dati, per quanto è necessario alla 

gestione dell’albo fornitori e per adempiere agli obblighi di legge alle quali la 

Fondazione MAXXI soggiace. Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, la 

Fondazione MAXXI adotta le misure necessarie per garantire un trattamento 

lecito, corretto e trasparente delle informazioni. Per ulteriori specificazioni si 

rinvia all’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 

2016/679 allegata al presente avviso. 

Il presente avviso varrà a tutti gli effetti come comunicazione. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della Fondazione all’indirizzo 

https://www.maxxi.art/fondazione-trasparente/ e varrà a tutti gli effetti come 

comunicazione agli operatori interessati. 

Il Segretario Generale della Fondazione Maxxi 

Dott. Pietro Barrera 

                                                       


