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 ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. AVELLINO 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI 

TELEMATICO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI D’APPALTO. 

Premesso che con Determina N. 265 del 05/07/2021 è stata approvato l’albo fornitori 

collegato alla piattaforma Traspare, il relativo regolamento e le categorie merceologiche. 

Con il presente avviso si rende noto che ALTO CALORE SERVIZI SpA, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in armonia con le Linee 

Guida n. 4 dell’ANAC, intende dotarsi di un Albo Fornitori telematico per procedere 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture ed incarichi tecnici e professionali. La 

piattaforma digitale Traspare verrà utilizzata per tutte le tipologie di procedure di gara 

previste dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

L’Albo ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici nell’ambito del quale 

individuare i soggetti da invitare a presentare offerta per affidamenti diretti e/o 

procedure negoziate nel rispetto della normativa vigente. Gli scopi che l'Ente persegue 

mediante l’istituzione dell’Albo sono i seguenti: 

 garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'Ente, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

 dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze 

professionali a cui far riferimento per l’approvvigionamento di servizi professionali, 

nei casi previsti dalle leggi vigenti; 

 offrire all'Ente uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e 

approvvigionamento delle forniture di servizi e lavori, nel pieno rispetto della 

normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i). 

 L’Albo è istituito attraverso modalità telematiche sulla piattaforma digitale al link 

http://altocalore.traspare.com ed è gestito nel rispetto dei principi di non 
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discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, 

rotazione, oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

L’Albo è articolato nelle seguenti sezioni afferenti alle esigenze di approvvigionamento: 

1) Lavori 2) Servizi; 3) Forniture. 

Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere l’abilitazione nelle sezioni 

dell’Albo di propria scelta, fermo restando che l’indicazione delle categorie 

merceologiche di riferimento dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all’oggetto 

sociale dell’operatore economico e all’attività da questo svolta, nonché rispetto agli 

eventuali specifici requisiti richiesti per l’iscrizione. Gli operatori economici potranno 

rivolgersi per qualsiasi chiarimento al numero dedicato per l’albo fornitori 8959895966.    

Le Categorie Merceologiche sono configurate sulla piattaforma secondo il sistema di 

classificazione suddetto. Gli operatori economici saranno inseriti negli elenchi della 

sezione indicata nell’istanza di iscrizione, ove accolta, in considerazione anche delle 

Categorie Merceologiche indicate a sistema dagli stessi. L’Albo sarà operativo a partire 

da 15 Settembre 2021 e l’aggiornamento proseguirà automaticamente con le iscrizioni 

approvate. Il Regolamento per la Gestione dell’Albo e le istruzioni operative per la 

registrazione sono disponibili direttamente sulla piattaforma e sulla sezione Bandi e 

Gare del sito societario www.altocalore.it  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to Dott. Michelangelo Ciarcia 

 

 


