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AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO 

OPERATORI ECONOMICI E PROFESSIONISTI TECNICI DA CONSULTARE PER 

AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI 

 

Ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), il Consorzio 

C.I.V.E.T.A. si è dotato di una nuova piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, raggiungibile all’indirizzo 

https://civeta.acquistitelematici.it    

Con l'emanazione del presente avviso si intende istituire un Albo telematico di operatori economici 

da consultare per affidamenti di lavori pubblici, beni e servizi e per l'individuazione di professionisti 

tecnici nel rispetto dei principi e della disciplina del Codice dei Contratti pubblici.  

L'Albo è finalizzato ad individuare i concorrenti per le singole procedure di affidamento nei casi e 

secondo le modalità consentiti dalla normativa vigente, fino alla concorrenza dell'importo.  

A tal fine, previa registrazione al portale, dovranno essere compilati i campi obbligatori, seguendo la 

procedura indicata in “Area Riservata/Richiedi l’Iscrizione”, e caricare tutta la documentazione 

richiesta con firma digitale del richiedente, secondo le istruzioni contenute nel manuale “Guida 

all’Iscrizione” messo a disposizione all'interno della piattaforma.  

L'iscrizione all'Albo telematico resta sempre aperta. Le istanze dovranno essere redatte in lingua 

italiana.  

La validità delle iscrizioni è legata alle regole di aggiornamento indicate nella piattaforma telematica.  

Il Consorzio C.I.V.E.T.A. potrà in qualsiasi momento disporre la cancellazione di un operatore 

economico dall'Albo mediante provvedimento motivato, ovvero disattivare in qualsiasi momento 

l'Albo dandone avviso con le modalità di cui alla disciplina vigente.  

Dall’iscrizione a detta piattaforma telematica non scaturisce alcun diritto ed i soggetti iscritti all'Albo 

non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti del Consorzio C.I.V.E.T.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 Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e del D.lgs. 30/06/2003 n.196 come modificato dal D.lgs. 10/08/2018 

n.101.  
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Si avvisa, infine che, l’iscrizione agli Albi Telematici agganciati alla vecchia piattaforma all’indirizzo: 

https://piattaforma.asmel.eu/index.php 

 

Sarà garantita fino al giorno 31/01/2020 per motivi tecnici relativi al passaggio dalla vecchia 

alla nuova piattaforma Acquisti Telematici. 

  

 

 
 
 


