AVVISO
PER LA COSTUZIONE
DELL’ALBO UNICO DEI FORNITORI
rivolto ad Imprese e Professionisti
CITTÀ di

GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

SETTORE II
Lavori Pubblici - Urbanistica
Ambiente – Edilizia - Espropriazioni
Manutenzioni
Demanio e Patrimonio
Servizi Usi Civici - Cimiteriale
Protezione Civile

Indirizzo:
Piazza San Francesco n. 12
66016 GUARDIAGRELE (CH)
Partita IVA:
00239980691
P.E.C.:
comune.guardiagrele@pec.it
Fatturazione Elettronica:
fattura.guardiagrele@legalmail.it
LL.PP.
Tel. 0871.8086214 / 226
Email: settoretecnico@guardiagrele.gov.it
CUU: MDW0N8
Urbanistica:
0871.8086 205·211·214
Email: urbanistica@guardiagrele.gov.it
CUU: PHXD51
Ambiente: 0871.8086214
Manutenzioni:
Tel. 0871.8086212 / 225 / 257
Email:
manutenzioni@guardiagrele.gov.it

SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione si avvale della piattaforma digitale messa a
disposizione da ECOLAN S.p.A. (S.p.A. a totale capitale pubblico della cui
Centrale Unica di Committenza il Comune di Guardiagrele fa parte) per la gestione
delle procedure di gare telematiche.
Ciò che caratterizza le gare telematiche, rispetto ad una tradizionale gara d'appalto,
è, appunto, l'utilizzo della piattaforma on-line di e-procurement nonchè di
strumenti digitali (firma digitale, marca temporale e PEC) che, di fatto, rendono
l’iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio
cartaceo della documentazione e delle offerte.
La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo
https://ecolanspa.acquistitelematici.it
accessibile
dalla
home
page
del
sito
del
Comune
https://www.comune.guardiagrele.ch.it – ACQUISTI TELEMATICI ( tasto
bordeaux, fine pagina)
Si invitano,
pertanto, i soggetti interessati ( imprese e professionisti) a procedere alla
registrazione, accedendo direttamente alla piattaforma (all’indirizzo anzidetto),
nell’apposita sezione “ REGISTRATI” O “RICHIEDI ISCRIZIONE” .
Si precisa che gli operatori economici già iscritti nei precedenti Albi Fornitori del
Comune di Guardiagrele ( per lavori, servizi e forniture) dovranno procedere ad
una nuova iscrizione, registrandosi nella relativa sezione della piattaforma. Al
momento della registrazione, il sistema rilascerà le credenziali necessarie per la
partecipazione alle procedure indette dall’Ente.
La registrazione alla piattaforma non ha scadenze.
L'iscrizione degli operatori economici è consentita senza limitazioni ed
avrà validità temporale fino al permanere dei requisiti dichiarati. Gli operatori
economici avranno facoltà di aggiornare in ogni momento le informazioni
contenute nel proprio profilo.
In caso di dubbi consultare, la sezione GUIDE presente nella pagina della
piattaforma.

Usi Civici:
Tel. 0871.8086224/225

L’amministrazione opererà, sin da subito, a seconda delle proprie esigenze, in
ciascuna delle sezioni della piattaforma, al fine di procedere all’affidamento di
lavori, servizi e forniture.

Servizi Cimiteriali:
Tel. 0871.8086225

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta agli uffici del Comune di
Guardiagrele - P.zza San Francesco, 12 - Tel 0871.8086226/527
La piattaforma è gestita da DIGITAL P.A.
Guardiagrele, lì 13/05/2019
F.to
Il Responsabile del Settore II
Arch. Rosamaria Brandimarte

