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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA 

DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI “ALBO FORNITORI” 

Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

– Sede di Napoli: Piazzale Pisacane 80133 – Napoli; tel.: 0812283111, fax: 

081206888, Sito: https://adsptirrenocentrale.it; PEC: 

protocollogenerale@cert.porto.na.it; 

Avviso: si comunica che con delibera Presidenziale n. 405 del 22/11/2021 è 

stato istituito l’Albo telematico di operatori economici (in seguito “Albo 

Fornitori”).  

Sarà possibile presentare istanza di iscrizione a partire dal 13/12/2021; 

L’Albo Fornitori sarà attivo a partire dal 13/02/2022; 

L’Albo Fornitori è strutturato in gruppi merceologici identificati per 

descrizione del prodotto, organizzati in categorie di specializzazione e classi 

d’importo. Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad una o più 

fasce d’importo/categorie. 

La procedura d’iscrizione telematica ha lo scopo di definire un elenco di 

fornitori i quali risultino in possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 e 84 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché i requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 pari decreto. 

L’Albo Fornitori presenta carattere aperto ed è, pertanto, consentito in un 

qualsiasi momento agli operatori economici, in possesso dei requisiti, di 

procedere con la registrazione al portale secondo i criteri e le modalità 
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specificate nel Regolamento. 

L’iscrizione all’Albo Fornitori avrà durata annuale con possibilità di rinnovo. 

La domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto 

contenuto nel Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni. 

Gli operatori economici interessati dovranno compilare i dati richiesti per 

l’iscrizione, seguendo le istruzioni contenute nel MANUALE UTENTE 

presente all’interno della piattaforma e scaricabile. 

Gli operatori economici che intendono iscriversi, consapevoli delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o d’uso di atti falsi, sono tenuti a 

comunicare l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono 

sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 30 giorni dal 

loro verificarsi.  

Tutte le domande presentate antecedentemente al presente avviso, dovranno 

essere riformulate con la procedura di iscrizione telematica citata. 

Nell’ambito di tale albo potranno essere individuati, ove consentito dalle 

norme vigenti, i concorrenti da invitare a presentare offerta per le singole 

procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. 

L’estrazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata tramite 

sistema automatizzato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale e 

comunitaria. 

E’ possibile accedere alla pagina internet dell’Albo Fornitori dal sito 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, mediante la 

sezione dedicata “Albo Fornitori” presente in alto all’home page, ovvero 
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collegandosi al seguente indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli 

Il Responsabile del Procedimento per la tenuta e gestione dell’Albo Fornitori 

è il Dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato. 

                   Il Presidente Avv. Andrea Annunziata 


