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ALBO FORNITORI ATAF SPA

Sul  Portale  Istituzionale  di  Ataf  SpA  è  attivo  l’Albo  Fornitori  on  line
https://ataffg.traspare.com/ al  fine  di  accelerare  i  processi  di  affidamento  e
approvvigionamento  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nel  pieno  rispetto  della  normativa  in
materia di appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Ataf SpA, mediante l’Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di economicità,
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle linee guida dell’ANAC.

Inoltre, l’Albo consente ad Ataf SpA di consultare gli operatori economici nel rispetto del
criterio di  rotazione degli  inviti  in caso di affidamenti  di lavori,  servizi  e forniture di cui
all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’Albo è strutturato in due sezioni  separate e dedicate  rispettivamente ai  Fornitori  e ai
Professionisti.

La formazione dell’Albo non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti ma consente
ad Ataf SpA l’individuazione di imprese e professionisti.
Pertanto, l’iscrizione non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Ataf
SpA.

L’impresa o il professionista che intende registrarsi all’Albo ha a disposizione un Wizard per
l’intera procedura di iscrizione.
Il sistema, all’atto dell’iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id
(corrispondente alla casella di posta elettronica utilizzata durante la procedura di iscrizione)
e un codice password (generato in automatico dal  programma durante la  procedura  di
iscrizione).
Le  imprese  e  i  professionisti  che  hanno  inoltrato  domanda  di  iscrizione  riceveranno
comunicazione dell’avvenuta o mancata iscrizione all’Albo tramite posta elettronica.

Ataf  SpA si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  alle  imprese  e ai  professionisti  di  provare  il
possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo.
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