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In pubblicazione sul sito http://www.casoriambiente.it/ sezione Awisi e Bandi e link ''Amministra
zione Trasparente" sezione Awisi e Bandi - Albo Pretorio comune di Casoria

CASORIA AMBIENTE S.p.A.
AWISO PER ISTITUZIONE ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI
INFORMATICO
Con il presente Awiso Pubblico la Casoria Ambiente S.p.A. informa che intende procede
re all'stituzione dell'Albo Fornitori Beni e Servizi su piattaforma telematica. Pertanto sia gli
operatori economici già iscritti all'Albo Fornitori tradizionale già in essere sia i nuovi ope
ratori che intendessero iscriversi sono invitati ad accedere al sito istituzionale di Casoria
Ambiente SpA http://www.casoriambiente.it e cliccare sul link "Albo Fornitori e Gare Te
lematiche", dopodiché seguire la procedura completamente automatizzata, oppure pos
sono collegarsi direttamente all'indirizzo web https:/Icasoriambiente.acquistitelematici.it .

Albo è suddiviso nelle seguenti categorie:
Fornitori di beni e servizi;
Aziende esecutrici di lavori pubblici;
Tecnici progettisti e assimilati (se si intende iscriversi come professionista per in
carichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.);
• Professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, awocati, etc.);

Detto
•
•
•

•

Operatori sociali;

In allegato è disponibile il "Regolamento Albi e Gare Telematiche" prot. 182/2019 e il
"Regolamento Awocati e Procuratori Legali" prot. 183/2019 che si invita a visionare. I
noltre sulla piattaforma è disponibile la manualistica tecnica di supporto alla procedura di
registrazione.
L'iscrizione all'Albo è suddivisa per categorie merceologiche, secondo l'importo massimo
delle forniture che le ditte possono assumere.
Le ditte iscritte all'Albo potranno essere invitate a presentare offerta qualora si debba
prowedere con procedura negoziata ad acquisire forniture o servizi, riguardanti le cate
gorie per le quali sono iscritte, ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di
poter procedere mediante ricerca di mercato o altra forma di individuazione
dell'operatore economico (p.es. Me.Pa.) secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgsvo

n. 50/2016.
Casoria Ambiente S.pA
Societa UmpersonaJe di GeslJone Servizi di Iglena Urbana
Società in house sottoposta al controllo analogo del Comune di Casona
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