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AVVISO PUBBLICO 

ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI TELEMATICO PER L’A FFIDAMENTO DI 
CONTRATTI DI APPALTO 

 

Con il presente avviso ASM SpA, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi e in armonia 

con le linee Guida dell’ANAC, comunica che intende dotarsi di un Albo fornitori telematico da consultare 

per l’affidamento di lavori, beni e servizi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. 

Per la gestione dell’Albo fornitori telematico e delle procedure di gara telematiche per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture,  ASM SpA si è dotata di  una piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 

https://asmaq.acquistitelematici.it/ 

Con Determina dell’Amministratore del 12/03/2021 è stato approvato il Regolamento per la costituzione  e la 

tenuta dell’Albo Fornitori telematico di ASM SpA. 

Ciascun operatore economico interessato potrà effettuare l’iscrizione compilando apposita istanza 

esclusivamente per via telematica collegandosi all’indirizzo https://asmaq.acquistitelematici.it/ 

secondo le istruzioni contenute nel manuale “Guida alla Registrazione” messo a disposizione all’interno 

della piattaforma. 

L’iscrizione all’Albo telematico resta sempre aperta. La validità delle iscrizioni è legata alle regole di 

aggiornamento indicate nel Regolamento per la costituzione  e la tenuta dell’Albo Fornitori telematico di 

ASM SpA. 

Dall’iscrizione alla piattaforma telematica  non scaturisce alcun diritto ed i soggetti iscritti all’Albo non 

potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di ASM SpA. 

ASM SpA potrà in qualsiasi momento disporre la cancellazione di un operatore economico dall’Albo 

mediante provvedimento motivato, ovvero disattivare in qualsiasi momento l’Albo dandone avviso con le 

modalità di cui alla disciplina vigente. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101. 
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f.to L’Amministratore Unico 
avv. Lanfranco Massimi 


