AVVISO DI ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
DA UTILIZZARE PER GLI AFFIDAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016.

ALBO FORNITORI DI MOBILITA’ DI MARCA S.p.A.
Mobilità di Marca S.p.A. (di seguito “MOM SpA”), ha predisposto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 un elenco di Operatori Economici (di seguito “Albo Fornitori”) da utilizzare per gli
affidamenti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
In particolare l’Albo Fornitori individua per ciascuna sottocategoria merceologica gli Operatori
Economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione
per eseguire lavori pubblici, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale da invitare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione,
parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e rotazione, alle procedure di
affidamento di forniture, servizi e lavori aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’iscrizione all’Albo Fornitori può avvenire in qualsiasi momento, secondo le modalità riportate nel
“Regolamento relativo alla gestione dell’Albo Fornitori per l’affidamento di forniture, servizi e lavori
aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”.
L’Albo Fornitori è accessibile dal sito web di MOM SpA www.mobilitadimarca.it nell’Area Fornitori,
sezione Albo Fornitori ovvero direttamente dall’URL http://portaleacquistimom.pro-q.it. La
procedura di iscrizione nonché le procedure di gara si svolgono in modalità interamente telematica,
per
cui
è
necessario
il
possesso
dei
requisiti
tecnici riportati
all’indirizzo
http://portaleacquistimom.pro-q.it nonché sul “Regolamento per l'istituzione e la gestione
telematica dell'elenco degli operatori economici (Albo Fornitori) di Mobilità di Marca S.p.A.”.
I suddetti regolamenti sono pubblicati sul sito web di MOM SpA www.mobilitadimarca.it, nell’Area
Fornitori, sezione Regolamenti, nonché sul sistema telematico di acquisto di MOM SpA all’indirizzo
http://portaleacquistimom.pro-q.it.
Per chiarimenti sulle modalità di iscrizione e per assistenza nell’utilizzo del sistema telematico di
acquisto di MOM SpA è possibile contattare il servizio di helpdesk al nr. tel. +39 041 2525867
oppure all’indirizzo mail: assistenza.mom@pro-q.it .
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