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AVVISO DI COSTITUZIONE ELENCO FORNITORI E PROFESSIONISTI 
 

1. Oggetto 

Al fine di garantire la trasparenza delle procedure di acquisto, la parità di trattamento fra gli operatori 

economici, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, E.S.Co. BIM E COMUNI DEL CHIESE 

S.p.A. intende costituire un elenco, interamente informatizzato, di operatori economici denominato 

“Elenco Fornitori e Professionisti”, tra i quali selezionare i soggetti da invitare alle procedure di acquisto di 

valore inferiore alle soglie comunitarie nei settori ordinari e speciali. 

Per qualificarsi nell’Albo è necessario procedere alla registrazione attraverso la piattaforma telematica 

raggiungibile all’indirizzo https://escocom.acquistitelematici.it/  

Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie: 

1) Aziende esecutrici di lavori pubblici  

2) Fornitori di beni o servizi 

3) Tecnici progettisti e assimilati  

4) Altri ordini professionali (notai, medici, avvocati, ecc.) 

La gestione dell'Elenco Fornitori e Professionisti è disciplinata dal "REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE 

DEGLI ELENCHI INFORMATIZZATI", liberamente accessibile all’indirizzo internet sopracitato, che forma 

parte integrante del presente avviso e al quale si rinvia per tutto quanto non specificato. 

Al medesimo indirizzo internet sono reperibili le Guide e i Manuali, nonché la sezione FAQ ed il servizio di 

Supporto tecnico. 
 

2. Ipotesi di utilizzo dell’elenco 

E.S.Co. BIM e COMUNI DEL CHIESE S.p.A. provvederà quindi a consultare l’Elenco Fornitori e 

Professionisti nelle ipotesi previste dall’art. 36 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt.63, 125 

e 134 del medesimo decreto, nonché nelle corrispondenti ipotesi previste dalla normativa provinciale 

applicabile. 
 

3. Profilo di Committente e gare telematiche 

L’indirizzo https://escocom.acquistitelematici.it/ costituisce altresì il Profilo di committente all’interno del 

quale saranno pubblicati anche i bandi ed avvisi concernenti le procedure ordinarie di affidamento, 

l’istituzione dei Sistemi di qualificazione, le indagini e le consultazioni di mercato, nonché le altre 

pubblicazioni obbligatorie in materia. 

Attraverso il portale predetto saranno svolte altresì le gare e le negoziazioni telematiche indette da 

E.S.Co. BIM e COMUNI DEL CHIESE S.p.A 
 

4. Estremi pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.escocom.it/ , nonché sugli Albi telematici dei 

Soci, a partire dal giorno 10/01/2018. 

 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. 

Il Presidente 

Franco Panelatti 

 

 


