
AVVISO ABILITAZIONE
ALBO  UNICO  DEI  FORNITORI  SU  PIATTAFORMA  TELEMATICA  E-
PROCUREMENT APPALTI&CONTRATTI

rivolto alle Imprese e ai Professionisti

Considerato che dal 18 ottobre 2018, con recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU
sugli appalti pubblici, è stato introdotto l’obbligo da parte delle stazioni appaltanti dell’utilizzo
di mezzi telematici in tutte le comunicazioni con gli operatori economici. 
Visto  l’art.58 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di
gara interamente gestite con sistemi telematici;
Visto  il dettato dell’art. 52 del D.Lgs 50/2016, secondo il quale tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

Questo Ente ha deciso di avvalersi,  per le procedure  di propria competenza, da espletarsi con
le modalità di cui sopra, della possibilità di utilizzare una piattaforma dedicata raggiungibile
all’indirizzo ht  tps://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/  

La  piattaforma  sarà  utilizzata  in  via  preferenziale  ma  non  esclusiva  per  quanto  riguarda
l’acquisizione di beni e servizi ma anche per affidamenti di lavori.
La piattaforma, consente agli operatori  economici - imprese e professionisti  -  di ridurre gli
oneri di produzione delle documentazioni standard di gara e i tempi di partecipazione e di dare
maggiore pubblicità delle proprie peculiarità produttive. Attraverso il sistema e-Procurement, il
Comune di Teramo potrà efficacemente attivare le procedure di gara di cui al D.lgs. n. 50/2016
e  s.m.  e  i.  nel  rispetto  dei  principi  e  delle  disposizioni  dello  stesso  Codice  dei  Contratti
pubblici.

Il presente avviso aperto è finalizzato alla costituzione di un apposito albo fornitori – gestito
interamente all’interno della descritta piattaforma - per l’acquisizione di beni e servizi e per
l’affidamento  di  lavori.  Le  modalità  di  iscrizione  all’albo  sono  interamente  reperibili
all’indirizzo web della piattaforma e la registrazione non comporta alcun onere. 
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ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI

Ciascun operatore  economico,  per  iscriversi  all’Albo,  deve essere  in  possesso  dei  requisiti
indicati in fase di registrazione.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA - RINVIO

Ogni ulteriore informazione relativa alla modalità di gestione della piattaforma, di iscrizione, di
rinnovo,  di  cancellazione,  di  adesione alle  varie  iniziative,  … è reperibile  all’interno della
piattaforma ed ai riferimenti nel seguito riportati.

Con il presente avviso, pertanto, si invitano gli operatori economici imprese e professionisti
interessati a procedere alla registrazione gratuita

PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA
1. Per iscriversi all’Elenco occorre collegarsi ad apposito link:
ht  tps://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/   raggiungibile  attraverso  il  sito
istituzionale del Comune di Teramo  (percorso: Collegamenti veloci - Bandi di gara  Portale
Appalti) e  registrarsi  compilando  i  vari  campi  con  le  informazioni  ivi  richieste  al  fine  di
ottenere utenza e password per accedere all’Area Riservata (gli interessati possono consultare
le istruzioni contenute nel “Manuale utente”, accessibile dalla piattaforma). 

L'iscrizione degli operatori economici è consentita senza limitazioni ed avrà validità temporale
fino  al  permanere  dei  requisiti  dichiarati.  L’operatore  economico  è  tenuto  a  informare
tempestivamente  la  stazione  appaltante  rispetto  alle  eventuali  variazioni  intervenute  nel
possesso dei requisiti dichiarati ed avrà facoltà di aggiornare, in ogni momento, le informazioni
contenute nel proprio profilo.

 Il Comune di Teramo  potrà operare, a seconda delle proprie esigenze ed in via non esclusiva,
in ciascuna delle sezioni della piattaforma e-Procurement al fine di procedere all’affidamento
di lavori, servizi e forniture.

Si rende noto che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, è attivo un servizio di
Help Desk raggiungibile:
- via web: attraverso il form di richiesta assistenza presente nella sezione “Assistenza Operatori
Economici” del Portale Appalti;
- via telefono: attraverso il numero verde 800268330

Disciplinare Albo Fornitori, Pag.2

https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/


     IL DIRIGENTE
D.ssa Tamara Agostini (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i, e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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