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AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALBO FORNITORI E AVVIO DELLA NUOVA PIATTAFORMA
INFORMATICA DI E-PROCUREMENT
Si avvisa che dal 01/12/2021 è possibile iscriversi al nuovo Albo Fornitori, l’elenco degli operatori
economici che Como Acqua s.r.l. intende utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture, servizi
e incarichi professionali in conformità ed entro i limiti del D.Lgs. 50/2016 e del vigente
“Regolamento per la disciplina del contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali”.
Il nuovo Albo Fornitori è articolato in differenti Elenchi, e precisamente:
•

Operatori economici esecutori di lavori pubblici;

•

Operatori economici fornitori di beni e servizi;

•

Professionisti tecnici (operatori economici che intendono iscriversi per lo svolgimento di
incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati.

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
A tali Elenchi potranno iscriversi gli operatori economici in possesso dei requisiti generali e
speciali previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento.
Procedura di iscrizione
Il Regolamento per la gestione dell’Albo Fornitori, l’elenco delle categorie merceologiche e le
modalità di iscrizione sono disponibili al seguente link: https://comoacqua.acquistitelematici.it/
Nuova piattaforma di E-procurement
Si avvisa che dal 01/12/2021 è attiva una nuova piattaforma di E-procurement per la pubblicità
e la gestione delle procedure di affidamento di lavori, forniture, servizi e incarichi professionali,
nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
Il portale di accesso per gli operatori economici è raggiungibile dal sito www.comoacqua.it alla
voce “Fornitori e gare”, da cui è possibile consultare il Manuale d’utilizzo della piattaforma
oppure direttamente dal link: https://comoacqua.acquistitelematici.it/
Assistenza
Per problematiche tecniche relative all’utilizzo del portale telematico è possibile, dalla
homepage

della

piattaforma

https://comoacqua.acquistitelematici.it/

nella

sezione

ASSISTENZA CONTATTI alla voce ASSISTENZA TECNICA aprire un ticket specifico per segnalare
problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all’utente di verificare in ogni
momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.
L’Ufficio appalti di Como Acqua s.r.l. è a disposizione per fornire eventuale supporto:
appalti@comoacqua.it / 0317897901.
Como, 01/12/2021
COMO ACQUA S.R.L.
Il Presidente-Amministratore delegato
ing. Enrico Pezzoli
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