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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
AVVISO 

 
COMUNICAZIONE APERTURA ISCRIZIONI ALBO FORNITORI PIATTAFORMA 
“TRASPARE” PER GARE TELEMATICHE. 

Con la presente si dà atto che è attivo all’indirizzo https://unionemontanasuoldaleramo.traspare.com/ l’Albo 
fornitori online della Centrale Unica di Committenza attiva per i Comuni di Cartosio - Cavatore – Denice – 
Melazzo – Merana - Montechiaro d’Acqui – Morbello – Pareto – Ponti – Spigno Monferrato, disciplinato dal 
regolamento Albo fornitori, approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione Montana Suol d’Aleramo 
n.°01 del 01/02/2019. 

Il suddetto Albo dei fornitori si configura quale strumento atto all’identificazione delle imprese più qualificate 
a fornire i lavori, forniture ed i servizi necessari e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire 
prestazioni professionali, in virtù delle indicazioni di cui all’art. 4.1.1 delle Linee Guida ANAC n. 4, di 
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016. 

Tale Albo è volto: 
 a garantire la qualità delle prestazioni a favore dell’Unione nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza; 
 ad offrire all’Unione 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); 

ai fini della: 

 selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di 
trattativa diretta; 

 invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate; 
 acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016; 
 selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali. 

Si precisa che la formazione dell’Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, para-concorsuale, né 
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette alla CUC e agli Enti associati 
l’individuazione di imprese e professionisti ai quali affidare incarichi professionali; l’iscrizione non comporta, 
pertanto l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né vincola a contrarre con i soggetti ivi 
iscritti, né comporta l’attribuzione di un diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale 
conferimento. 

L’impresa o il professionista che intende registrarsi all’Albo ha a disposizione una procedura telematica 
guidata, che assiste l’utente durante tutta la procedura di iscrizione. Ai fornitori e ai professionisti potrà 
essere richiesto di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di 
iscrizione all’Albo in oggetto. 
Il regolamento dell’albo e la lista delle categorie merceologiche per le quali è possibile iscriversi sono 
reperibili sul sito web dell’Unione Montana Suol d’Aleramo https://www.unionemontanasuoldaleramo.it/. 
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