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Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori delle  
Province di Novara e del VCO  

                    PEC: oappc.novara-vco@archiworldpec.it 
 
        Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
        Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
        di Vercelli 
        PEC:  oappc.vercelli@archiworldpec.it 
         
        Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
        Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
        di Alessandria 
        PEC: oappc.alessandria@archiworldpec.it 
  
        Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
        Novara 
        PEC: ordine.novara@ingpec.eu 
 
        Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
        Vercelli 
        P.E.C. ordine.vercelli@ingpec.eu 
 
        Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
        Alessandria 
        PEC: ordine.alessandria@ingpec.eu 
 
        Ordine degli Ingegneri della Provincia del 
        Verbano Cusio Ossola  
        PEC: ordine.verbanocusioossola@ingpec.eu
             
             
        Collegio dei Geometri e dei Geometri  
        laureati della Provincia di Novara 
        PEC: collegio.novara@geopec.it 
 
        Collegio dei Geometri e dei Geometri  
        laureati della Provincia di Vercelli 
        PEC: collegio.vercelli@geopec.it 
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        Collegio dei Geometri e dei Geometri  
        laureati della Provincia di Alessandria 
        PEC: collegio.alessandria@geopec.it 
 
        Collegio dei Geometri e dei Geometri  
        laureati della Provincia del Verbano  
        Cusio Ossola 
        PEC: collegio.verbania@geopec.it 
 
 

 

OGGETTO: Avviso attivazione Albo fornitori. 
 
 Si comunica che è attivo al link  https://portalegareuniupo.traspare.com l’Albo telematico degli 
operatori economici per l’affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria. 
 

 L’Università degli Studi del Piemonte Orientale (UPO), nell’utilizzo dell’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 50/2016 e s.m.i., e dalle 
linee guida ANAC. 
 

 L’adozione del presente Albo inoltre consentirà all’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
(UPO), di consultare Aziende e Professionisti nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti in caso di 
affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016. 
 

 L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai 
Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche. 
 

 La formazione dell’Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette all’Università l’individuazione dei 
fornitori e dei professionisti ai quali affidare incarichi professionali; l’iscrizione non comporta, pertanto, 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Università, né vincola a contrarre con soggetti ivi iscritti, 
né comporta l’attribuzione di un diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale conferimento. 
 

 A seguito dell’informatizzazione della procedura di costituzione dell’elenco degli operatori 
economici, l’iscrizione a tale elenco informatico si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma 
telematica dell’Università, pertanto, questa Amministrazione valuterà unicamente le domande pervenute 
tramite piattaforma telematica e corredate dalla documentazione richiesta e non prenderà in 
considerazione buste e/o istanze pervenute con modalità differenti. 
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 L’impresa o il professionista che intende registrarsi all'Albo ha a disposizione un Wizard che assiste 
l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Alle imprese ed ai professionisti che hanno inoltrato la 
domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo. 
 

 Si fa presente che la domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto 
contenuto nel “Regolamento Albo fornitori” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università nella seduta del 24.11.2022, adottato con D.R. Repertorio n. 221/2023 e pubblicato su 
https://www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-patrimonio 
 
 
 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.      

                                                                              

 
 

 

 

 

                                                                                                                                        F.TO                                                                                                                          F.to                 
       IL DIRIGENTE 

                                                                                                       (Arch. Claudio Tambornino) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii  
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