
COMUNE DI SAVONA

AVVISO 

PER  L'ISTITUZIONE  E  LA  GESTIONE  TELEMATICA  DELL'ELENCO  OPERATORI

ECONOMICI  E  PROFESSIONISTI  TECNICI  DA  CONSULTARE  PER  AFFIDAMENTI  DI

LAVORI, BENI E SERVIZI  

Approvato con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi 

Demografici n. 4043 del 7 novembre 2018.

Il  Comune  di  Savona,  in  attuazione  dei  progetti  finanziati  dai  fondi  POR FESR 2014-2020  Obiettivo

Tematico  OT2  -  POR  FESR  Liguria  2014/2020  –  Asse  6  Città,  nell'ambito  dell  '“Azione  1C

-Informatizzazione  del  back  office  e  del  front  office”,  ha  inteso  avviare  la  realizzazione  di  azioni  per

implementare i servizi on line ed, in particolare, avviare la gestione delle gare telematiche e l'istituzione di

un albo fornitori.

Con l'emanazione  del  presente  avviso  si intende istituire  un Albo telematico  di  operatori  economici  da

consultare per affidamenti di lavori pubblici,  beni e servizi e per l'individuazione di professionisti tecnici. 

L'Albo è finalizzato ad individuare i concorrenti per le singole procedure di affidamento nei casi e secondo le

modalità  consentiti  dalla  normativa  vigente,  fino  alla  concorrenza  dell'importo  delle  soglie  stabilite  dal

Codice dei Contratti.

La scelta degli operatori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di

rotazione con selezione casuale generata dal software nonché i principi dettati dalla normativa vigente.

L'iscrizione all'Albo telematico sarà operativa a partire dal 12 novembre 2018.

Gli  operatori  economici  e  i  professionisti  che  intendono  iscriversi  all'Albo  potranno  formulare

telematicamente la richiesta di iscrizione a partire dalla pubblicazione del presente avviso sull'albo Pretorio

on  line  e  sul  sito  comunale  www.comune.savona.it.L'iscrizione  all'Albo  telematico  degli  operatori  del

Comune di  Savona  dovrà essere inviata esclusivamente  in forma telematica utilizzando la piattaforma

http://www.comune.savona.it/


raggiungibil  e  dal  sito  comunale    www.comune.savona.it   nella  sezione  Bandi  di  gara  e  contratti/  Albo

fornitori  e Gare Telematiche.

A tal fine, previa registrazione al portale, tramite la piattaforma telematica dovranno essere compilati i campi

obbligatori,  in  particolare  le  dichiarazioni  previste  in  forma  di  autocertificazione,  ed  inviata  l'eventuale

documentazione richiesta con firma digitale del richiedente, 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 annuale ad effettuare la conferma dei requisiti

richiesti per l'iscrizione. Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini

previsti  decadranno  automaticamente  dall'elenco  e  riceveranno  comunicazione   della  sospensione  per

intervenuta decadenza.  La sospensione non equivale a cancellazione dell'operatore economico,  i  cui  dati

rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo, esso verrà riabilitato nell'elenco. 

Il  Comune  di  Savona  potrà  in  qualsiasi  momento  disporre  la  cancellazione  di  un  operatore  economico

dall'Albo mediante provvedimento motivato.

I soggetti iscritti all'Albo non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune di Savona qualora

non si dia corso ad espletamento di procedure inerenti la propria categoria d'iscrizione, oppure si dia corso a

procedure in quantità o peculiarità tali da non far scorrere l' elenco degli iscritti.

Il Comune di Savona 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. 

Savona, 9 novembre  2018

Il Dirigente Settore
Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici 

(dott. Daniele Besio)  


