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TRASMISSIONE VIA PEC

Salerno, 13Maggio2019

Oggetto: Comunicazione di attivazione dell’Albo Telematico Fornitori della Centrale Unica di
Committenza del Gruppo Salerno Energia Holding.

Si comunica che in ottemperanza alla normativa vigente ed ai fini dello svolgimento delle ffinzioni
di Stazione Appaltante e di Società Capofila della Centrale Unica di Committenza del Grnppo Salerno
Energia costituita con Sinergia S.u.r.l., Salerno Sistemi S.p.A. e Salerno Energia Distribuzione S.p.A., la
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scrivente società ha attivato una piattaforma digitale per la gestione delle gare di appalto, anche con la
istituzione di un Albo telematico dei fornitori per Lavori, Servizi e Forniture.

Pertanto, si invitano gli Enti ed Associazioni in indirizzo a pubblicare con la massima diffusione la
presente, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di iscriversi alla suddetta piattaforma
telematica, denominata “TRASPARE” (reperibile al link https: cucgrupposalernoenergia.traspare.com),
seguendone le procedure indicate nell’Avviso di Iscrizione allegato alla presente.

Distinti saluti.

Il Diretto; Generale
dr. M 1 • Picardii

Gruppo Salerno Energia
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Centrale Unica di Cotumittenza Gruppo Salerno Energia

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

PREMESSO:
EI Che il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice Contratti), così come corretto dal Decreto Legislativo
n. 56/2017, che ha dato attuazione alle Direttive 2014/231UE, 20l4/24/TJE e 20l4/25/tJE, dispone
all’art. 40 che:
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al Codice dei

Contratti svolte da centrali di commjttenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici
ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione
digitale.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al Codice dei Contratti, svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi
di comunicazione elettronici.

EI Che il Decreto Legislativo 11. 50/2016 così come corretto dal Decreto Legislativo n. 56/2017, che ha
dato attuazione alle Direttive 2014J23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UR, dispone all’art. 58 che, nel
rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto delle disposizioni
di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

EI Che Salerno Energia Holding S.p.A., ai fini dello svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante e
di Società Capofila della Centrale Unica di Committenza costituita tra Sinergia S.u.r.l., Salerno Sistemi
S.p.A. e Salerno Energia Distribuzione S.p.A., nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, si è
dotata di un sistema per la gestione telematica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
(c.d. sistema di e-procurement) provvedendo alla costituzione di un Albo telematico dei fornitori per
lavori, servizi e forniture;

SI INVITANO

gli operatori economici quali professionisti, imprese e fornitori ad iscriversi alla piattafonna telematica
per la partecipazione alle procedure di gara nvolte all’affidamento di lavori, servizi e forniture,
collegandosi al seguente link:

https://cucgrupposalernoenergia traspare coni

Gli operatori interessati appena collegati al suddetto link, dovranno cliccare su ALBO FORNITORI e
seguire le indicazioni per l’iscrizione.
L’iscrizione all’albo dei fornitori della C.U.C. vale anche come iscrizione all’albo dei fornitori delle
società associate alla Centrale Unica di Coniniittenza ovvero delle seguenti società:

I
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Centrale Unica di Committenza Gruppo Salerno Energia

Salerno Energia Holding S.p.A., Salerno Sistemi S.p.A., Sinergia S.u.r.L, Salerno Energia
Distribuzione S.p.A.
Si specifica che, per il completamento dell’iscrizione ogni operatore dovrà indicare un indirizzo di
posta elettronica certificata e firmare digitalmente i documenti indicati dalla piattaforma in sede di
registrazione.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: dr.ssa Gabriella Sparano 089/727594 — dr. Stefano
Oricchio 089/727569.

Salerno, 18/03/2019

11 Referente della CUC
dr. Gi vanni Coscia
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