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IL SINDACO 
RENDE NOTO CHE 

 
 

È stato istituito l’Albo dei Fornitori per le Aziende ed i Professionisti del Comune di Colli A 
Volturno (IS) attraverso il quale gestire l’identificazione delle imprese più qualificate a fornire 
i lavori, le forniture ed i servizi di cui l’Ente necessita, nonché l’individuazione dei professionisti 
più idonei per il conferimento di incarichi relativi a prestazioni professionali. 
 
Il Comune di Colli A Volturno (IS) invita i professionisti e gli operatori economici di servizi, 
forniture e lavori ad aderire all’Albo dei Fornitori, al fine di favorire tra l’altro il rispetto e 
l’effettività dei principi della massima partecipazione, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità dell’attività negoziale dell’Amministrazione. 
 
L’Albo dei Fornitori verrà utilizzato in particolare per: 
- selezionare gli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a 
mezzo di affidamento diretto; 
- invitare imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e 
negoziate; 
- acquisire in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.lgs. n. 50/2016 ss.mm. e ii.; 
- selezionare professionisti qualificati, a cui affidare incarichi professionali. 
 
L’adesione all’Albo dei Fornitori è disciplinata dal vigente Regolamento comunale 
approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 24/10/2020 ed allegato al presente Avviso. 
 
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti, possono aderire all’Albo dei Fornitori compilando 
online il modulo di registrazione alla piattaforma “TRASPARE”, per la gestione delle attività 
di negoziazione telematica e di approvvigionamento online della PA, raggiungibile 
all’indirizzo web https://colliavolturno.traspare.com . 
 
La registrazione all’Albo dei Fornitori mediante la piattaforma “TRASPARE”, non è soggetta 
a termini di scadenza. Non avranno pertanto più validità le richieste di iscrizione nell’elenco 
degli operatori economici e dei professionisti accreditati presso l’Ente, trasmesse con 
modalità differenti.  
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tecnico Urbanistico dell’Ente: 
recapito telefonico 0865957938, email uftecnico@comune.colliavolturno.is.it . 
 
 
Colli A Volturno (IS), 20/11/2020 

 
                                                                                                                        IL SINDACO 
                                                                                                         EMILIO INCOLLINGO 
                                                                                                                                                Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
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AVVISO PUBBLICO 
INVITO AI PROFESSIONISTI ED AGLI OPERATORI ECONOMICI DI SERVIZI, 

FORNITURE E LAVORI AD ADERIRE ALL’ALBO DEI FORNITORI DEL COMUNE 
DI COLLI A VOLTURNO (IS) 
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