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
Atap S.p.A., in sinergia con A.P.T. S.p.A. e Mobilità di Marca S.p.A., 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.
La gestione dell’Albo Fornitori è condivisa dalle tre società (Atap S.p.A., A.P.T. S.p.A. e Mobilità di Marca
S.p.A.), ferma restando la disgiunta conduzione delle procedure di gara rispettivamente indette.
L’iscrizione all’Albo Fornitori, come previsto dal “Regolamento Albo Fornitori”, può avvenire in qualsiasi
momento accedendo al nuovo Portale Acquisti raggiungibile al link

https://atap-mom-

apt.app.jaggaer.com, previa registrazione nella sezione “REGISTRATI”.
Atap S.p.A. invita pertanto gli operatori economici, qualora non avessero già provveduto, ad effettuare la
registrazione al nuovo portale seguendo le apposite istruzioni allegate, specificando che non vi saranno
ulteriori modalità di accesso o di iscrizione.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo resta a disposizione l’ufficio gare e contratti
all’indirizzo mail: atappn@atap.pn.it.
Per eventuali problematiche di carattere tecnico-informatico l’assistenza è garantita da un servizio di
Helpdesk accessibile all’indirizzo https://atap-mom-apt.app.jaggaer.com/web/login.html (Sezione
Servizio Assistenza, cliccando sul pulsante “RICHIEDI ASSISTENZA ON LINE”). Il servizio
Assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 - telefono: +39 02 12 41 21 303.
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E L‘ABILITAZIONEAL PORTALE ACQUISTI ATAP-MOM-APT

Step 1: accedere alla Registrazione dalla home page del Portale

Step 2: prendere visione dell’Informativa ex art. 13 del Reg. 2016/679/EU “GDPR” e delle Condizioni Generali di utilizzo
della Piattaforma
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E L‘ABILITAZIONEAL PORTALE ACQUISTI ATAP-MOM-APT

Step 3: compilare i Dati di Registrazione

Completare la sezione “Dati di registrazione”
con le informazioni richieste e cliccare sul tasto
“Salva” nella parte in alto della schermata per
completare il processo di Registrazione.
NB: i campi contrassegnati con * sono campi
obbligatori

Step 4: conclusione della Registrazione

La schermata conferma l’avvenuta conclusione con successo della Registrazione; il Sistema invierà, all’indirizzo e‐
mail PEC inserito in fase di registrazione:
- una comunicazione di conferma registrazione riportando le credenziali di accesso alla piattaforma (user ID e
password);
- una comunicazione di conferma attivazione (abilitazione) dell’Account creato sul portale Atap-MoM-Apt
L’abilitazione al Portale è condizione necessaria per l’attivazione delle credenziali di accesso.
NB: Qualora entro 24 h dal completamento della procedura, non si riceva l’email di conferma di avvenuta abilitazione,
contattare il Servizio Assistenza (contatti indicati nella Home Page del Portale)
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