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L’Aquila, 09.03.2022
AVVISO

ISTITUZIONE ELENCO TELEMATICO OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI
PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L’ESECUZIONE E LA
GESTIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(ex articolo 36 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016)
Si comunica che A.M.A. S.p.A. si è dotata di una Piattaforma per la gestione automatizzata e telematica
degli
albi
e
delle
procedure
di
affidamento,
raggiungibile
all’indirizzo:
https://amalaquila.acquistitelematici.it/.
Nell’ambito di detta Piattaforma A.M.A. S.p.A. ha istituito un “Elenco telematico degli operatori
economici qualificati”, dal quale l’Azienda attingerà i nominativi dei soggetti cui affidare l’esecuzione di
lavori e servizi, nonché la fornitura di beni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, in ottemperanza alle disposizioni del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee guida ANAC, nonché del Regolamento aziendale per la
costituzione e la tenuta dell’Elenco degli Operatori economici qualificati, approvato con Determina
dell’Amministratore Unico n. 9 del 03.03.2022 e consultabile nella sezione “Società trasparente” del sito web
aziendale
accessibile
al
seguente
indirizzo:
http://www.pa33.it/(S(gx44b4j4vil5mjms5uevctvn))/AMALAQUILA.
Ciascun operatore economico interessato potrà effettuare l’iscrizione gratuitamente compilando ed
inoltrando esclusivamente per via telematica apposita istanza, collegandosi all’indirizzo:
https://amalaquila.acquistitelematici.it/, dove sono disponibili i Manuali e le Video guide di supporto in
fase di registrazione ed iscrizione.
L’iscrizione all’Elenco telematico è sempre aperta.
Tutte le informazioni riguardanti requisiti, validità dell’iscrizione, sospensione, cancellazione sono
consultabili nel Regolamento suddetto.
L’iscrizione alla piattaforma telematica non è costitutiva di alcun diritto in capo agli Operatori economici
che non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa, a nessun titolo, nei confronti di A.M.A. S.p.A..
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101.
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