AVVISO PER ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI PUBBLICI E DEI
FORNITORI DI BENI E SERVIZI DELLA "TALETE S.P.A.".

Con il presente Avviso Pubblico la Talete S.p.A. informa che, in conformità ed esecuzione a
quanto previsto nell’atto di determina adottato dal Direttore Generale in data 08/04/2019 e in ossequio a
quanto previsto dagli artt. 36 - 124 e 125 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., intende procedere alla
formazione, istituzione e gestione informatizzata dell'Albo degli esecutori dei lavori pubblici e dei
fornitori di beni e servizi su piattaforma telematica.
Si invitano, pertanto, sia gli operatori economici già iscritti nell'Albo Fornitori tradizionale e
cartaceo già in essere, sia i nuovi operatori che intendessero iscriversi direttamente sul nuovo Albo
Fornitori informatizzato, ad accedere al sito istituzionale della Talete S.p.A. (http://www.taletespa.eu) e
cliccare sul link "Albo Fornitori e Gare Telematiche", dopodiché seguire la procedura completamente
automatizzata;
oppure
possono
collegarsi
direttamente
all'indirizzo
web
(http.//taletespa.acquistitelematici.it).
Detto 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 o società di
professionisti per incarichi di consulenza tecnica, progettazione, direzione lavori,
collaudi, etc.);
Professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc.);
Operatori sociali (al momento non operativo).
In allegato è disponibile il Disciplinare per l'istituzione e la gestione dell'albo informatizzato
degli esecutori di lavori pubblici e dei fornitori di beni e servizi, che si invita a visionare.
Sulla piattaforma, all'indirizzo http sopra indicato, inoltre, è disponibile la manualistica tecnica di
supporto alla procedura di registrazione.
L'iscrizione all'Albo è suddivisa per categorie e sottocategorie merceologiche, secondo l'importo
massimo di esecuzione che gli operatori economici possono assumere.
Gli operatori economici iscritti all'Albo potranno essere invitati a presentare offerta qualora si
debba provvedere con procedure ad invito (affidamenti diretti, trattative dirette e RDO sul Me.Pa.,
procedure negoziate, etc.) ad acquisire lavori, servizi e/o forniture, riguardanti le categorie per le quali
sono iscritti, ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di poter procedere mediante ricerca
di mercato o altra forma di individuazione dell'operatore economico (ad esempio: Me.Pa.), secondo
quanto disposto dagli articoli 36, 124 e 125 del d. lgs. 50/2016 s.m.i..
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 e smi interessati, in possesso dei
relativi requisiti necessari, potranno avanzare apposita istanza di iscrizione all’elenco nelle tempistiche e
con le modalità di cui al Disciplinare per l'istituzione e la gestione dell'albo degli esecutori dei lavori
pubblici e dei fornitori di beni e servizi della Talete s.p.a. utilizzando la piattaforma telematica
disponibile al seguente indirizzo www.taletespa.eu.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento Europeo 679/2016, si informa che i dati
personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del ridetto Albo, anche
con l’ausilio di mezzi informatici.
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Titolare del trattamento dei dati è la Talete S.p.A..
Eventuali ulteriori informazioni relativi al Disciplinare potranno essere chieste a Ufficio gare
Talete S.p.A.: e-mail ufficio.gare@taletespa.eu; mentre per gli aspetti prettamente tecnici riguardanti la
gestione dell'Albo informatizzato da parte degli operatori economici (abilitazione, registrazione,
caricamento documenti, etc.), la Talete S.p.A. ha previsto un supporto della durata di due mesi dalla
pubblicazione del presente avviso, direttamente con la DigitalPa attraverso l'attivazione di un numero
telefonico dedicato 070/41979 o apertura di un ticket, cui gli operatori economici potranno rivolgere
quesiti di natura prettamente tecnica in caso di difficoltà nell'utilizzo della piattaforma telematica.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.taletespa.eu), nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
Responsabile del procedimento: Arch. Mario Severini email ufficio.gare@taletespa.eu, PEC
taletespa@sicurezzapostale.it
Viterbo, 08/04/2019
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