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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO TELEMATICO DI IMPRESE ESECUTRICI DI 

LAVORI PUBBLICI, FORNITORI DI BENI E SERVIZI, E PROFESSIONISTI. 

OGGETTO 

L’ASP Firenze Montedomini (di seguito “Azienda”) intende istituire un Albo Telematico di 
fornitori ai sensi dell’art. 36 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’individuazione di operatori 
economici da invitare alle singole procedure di affidamento di appalto di lavori, forniture e servizi, 
fino alla concorrenza delle soglie comunitarie stabilite dal D.lgs. 50/2016 “Codice Appalti” e s.m.i. 
e dal regolamento per l’istituzione e la gestione telematica dell’elenco operatori economici da 
consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi e l’utilizzo delle procedure di gare telematiche, 
approvato con deliberazione n. 8 del 18/07/2018 pubblicato sul profilo del Committente 
all’indirizzo : https://montedomini.acquistitelematici.it.. 

Le categorie merceologiche di servizi e beni acquisibili in economia dall’Azienda sono consultabili 
all’indirizzo: https://montedomini.acquistitelematici.it. 

Nella domanda di iscrizione il fornitore o il professionista devono indicare la categoria 
merceologica, compresa tra quelle illustrate nell’elenco. 

L’Albo sarà articolato nelle sezioni elencate all’art. 3 del citato regolamento  

Il citato regolamento è finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei 
criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell’Elenco, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. 

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

L’Azienda si avvale dell’Albo invitando, con le modalità previste dal D.lgs 50/2016 e dal 
Regolamento, solo soggetti qualificati, senza preventiva pubblicazione del bando, salvo quanto 
previsto dalle norme in materia.  La scelta dei fornitori da invitare avverrà tramite selezione casuale 
del software. 

Gli inviti e le richieste di offerte saranno inoltrati con le modalità previste all’art. 11 del 
Regolamento.  



MODALITÀ DI ISCRIZIONE. 

L’istanza di iscrizione all’Albo dell’ASP Firenze Montedomini dovrà essere inviata esclusivamente 
in forma telematica collegandosi al sito istituzionale dell’Azienda, sezione “Elenco fornitori”, 
secondo le modalità previste all’art. 6 del regolamento. 

L’iscrizione all’Albo resta sempre aperta. 

DURATA ED OPERATIVITA’ DELL’ALBO. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 10 del regolamento, gli operatori rimangono iscritti all’Albo 
fino a quando non interviene provvedimento di cancellazione su istanza dell’interessato o disposta 
d’ufficio; ciascun operatore sarà comunque chiamato ad effettuare la conferma/aggiornamento dei 
dati inseriti con cadenza biennale. 

L’Albo diverrà operativo trascorsi gg. 20 dall’invio del presente avviso alla G.U.U.E.. 

PUBBLICITÀ DELL’ELENCO. 

L’Avviso di istituzione dell’Albo Telematico è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione 
Europea e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Sarà altresì pubblicato sul sito internet 
dell’ASP Firenze Montedomini nella sezione dedicata all’Albo fornitori. 

ALTRE INFORMAZIONI. 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere 
formulate all’ASP Firenze Montedomini, Servizio Provveditorato, Tel 055-2339509/12, email: 
provveditorato@montedomini.net - Responsabile Elena Barbucci. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

ASP Firenze Montedomini, titolare del trattamento dei dati personali, in conformità all’art. 13 del 
“Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” procederà al 
trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici con le seguenti modalità: 

 i dati forniti al momento dell’iscrizione e nell’eventuale successiva fase di richiesta di abilitazione 
agli albi informatizzati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Riservatezza e dei Diritti degli iscritti, nel rispetto della normativa sovraindicata e degli 
obblighi di riservatezza. 

Per maggiori informazioni, si prega di prendere visione dell’informativa completa, reperibile 
all’indirizzo https://montedomini.acquisti telematici.it/privacy  
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