
 

AVVISO PUBBLICO 

per la costituzione di un Albo Fornitori telematico per l’affidamento di contratti pubblici 

sotto soglia, art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016. 

In esecuzione della deliberazione n. 92/DG del 09/09/2020 questa Azienda nel rispetto delle 

disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in armonia con le Linee Guida ANAC n. 4 

aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, intende dotarsi di un Albo di Fornitori, 

telematico, per l’affidamento di beni, servizi, lavori e Servizi tecnici “Architettura e Ingegneria”. Esso 

sarà utilizzato nei casi previsti dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, nonché nei casi previsti 

all’art. 63 dello stesso Codice. 

Il presente Avviso è riferito ad un Albo dei Fornitori telematico “aperto” per il quale non sussistono 

termini di scadenza per la presentazione delle domande. 

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutti gli operatori economici di cui agli artt. 

45 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., possono iscriversi nell'Elenco telematico on-line di fornitori 

di beni e servizi, imprese esecutrici di lavori pubblici e professionisti. 

A tal fine i soggetti interessati dovranno registrarsi alla piattaforma telematica 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac.  accessibile anche direttamente dalla home page del 

sito istituzionale dell'Azienda dal link “portale acquisti” e seguire le istruzioni in essa contenute; 

L’Albo è strutturato in tre sezioni dedicate rispettivamente: Beni e Servizi, Lavori e Servizi attinenti 

all’Architettura e l’Ingegneria; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche; 

Tutte le norme che disciplinano la gestione dell'albo sono contenute nel “Regolamento per 

accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione Albo Fornitori telematico di beni ed 

erogatori di servizi” approvato con la deliberazione di cui in epigrafe e allegato al presente avviso; 

L’albo dei fornitori è aperto ed è soggetto ad aggiornamento annuale; 

Gli operatori economici possono presentare domanda di iscrizione a una o più categorie 

merceologiche, purché corrispondenti con il proprio oggetto sociale e l’attività effettivamente svolta. 

Dopo l'individuazione delle categorie di proprio interesse gli operatori economici e i professionisti, 

dovranno compilare le varie schede accessibili dal link “Registrati”, seguendo le successive 

istruzioni on-line del programma. 

Si fa presente che tutti gli operatori economici ed i professionisti già inseriti nel precedente 

Albo, o che hanno presentato specifica istanza, per mantenere l’iscrizione, o essere inseriti, 

dovranno eseguire una nuova registrazione. 

In caso di necessità si potrà contattare l’assistenza tecnica di Net4market - CSAmed dal lunedì al 

venerdì dalle 08.30 alle 12.30 al seguente numero telefonico 0372.080703 o all'indirizzo 

mail: imprese@net4market.com. 

L’ARSAC non è responsabile nei confronti degli operatori economici di eventuali disguidi nella 

procedura di accreditamento ed iscrizione anche se per cause non imputabili all’operatore economico. 
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