AVVISO ISCRIZIONE ALL’ALBO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DEL COMUNE DI ALASSIO
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs 50/2016 e s.m.
e i., visti gli obblighi in materia di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica nelle procedure di
aggiudicazione ( art. 40 D. Lgs 50/2016) , il Comune di Alassio ha deciso di avvalersi di una
piattaforma per le procedure di gare telematiche.
La piattaforma (PortaleAppalti), raggiungibile dalla homepage del sito internet comunale,
consente agli operatori economici - imprese e professionisti – di ridurre i costi per la produzione
della documentazione standard di gara ed i tempi di partecipazione, oltrechè dare maggiore visibilità
alle proprie peculiarità produttive.
Attraverso il PortaleAppalti, l’Ente potrà efficacemente attivare le procedure di gara indicate
dal D. Lgs 50/2016 e s. m. e i., nel rispetto dei principi e delle disposizioni dello stesso Codice, con
particolare riguardo alle procedure sottosoglia.
Il Comune di Alassio con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 06/09/2018 ha
approvato il “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici per
l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie”.
Si invitano i soggetti interessati a procedere alla registrazione, a partire dalla
pubblicazione del presente avviso, all’Area Riservata del PortaleAppalti raggiungibile dalla
homepage comunale ovvero mediante l’URL http://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti
A tal fine, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata, sarà necessario aprire il link
“Bandi e avvisi d’iscrizione” e dopo aver individuato il bando dell’elenco di interesse, nella pagina
di dettaglio, procedere alla compilazione dei documenti messi a disposizione in forma di
autocertificazione, sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante, secondo le istruzioni
contenute nel manuale messo a disposizione all'interno della piattaforma.
L'iscrizione all'Albo telematico resta sempre aperta; le istanze dovranno essere redatte in
lingua italiana.
La validazione/abilitazione sarà confermata attraverso l'invio di un messaggio all'indirizzo
PEC del richiedente indicato in fase di registrazione. E' previsto un aggiornamento dell'Albo; ciascun
operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza biennale ad effettuare la
conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nel termine dei
previsti 30 gg., decadranno automaticamente dall'elenco e riceveranno comunicazione della
sospensione per intervenuta decadenza ; in caso di aggiornamento tardivo, essi verranno riabilitati
nell'elenco.
Sarà pertanto possibile procedere all’iscrizione secondo le seguenti opzioni :
Elenco Servizi

E00002

Elenco Lavori

E00003

Elenco Forniture

E00004

Elenco Servizi

E00005 (tecnico/professionali)

.

Le istanze di iscrizione trasmesse con modalità diverse da quelle suindicate o pervenute in data
antecedente alla attivazione della piattaforma telematica non saranno accettate.

L’Amministrazione opererà a seconda delle proprie esigenze, in ciascuna delle sezioni della
piattaforma PortaleAppalti, al fine di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture, sia
mediante procedure ad evidenza pubblica che mediante affidamenti diretti.
Il Comune di Alassio si riserva di disattivare in qualsiasi momento l'Albo dandone avviso con
le modalità di cui alla disciplina vigente. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso
si fa rinvio alla normativa vigente.
Ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, i dati raccolti
saranno trattati secondo le disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Avviso sarà competente in
via esclusiva il Foro di Savona
Riferimenti :
Ufficio Gare Appalti e Contratti
Rag. F. Palmieri 0182 602.284

Alassio 19/09/2019

Il Dirigente II Settore
Gare Appalti e Contratti
Dott. Alfredo Silvestri

.

