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SETTORE IV 

 

Prot.n.__________        Data,  

 

AVVISO 

VISTA la Deliberazione della Giunta n. 106 del 05/07/2019 con la quale è stato deciso, per l’affidamento dei 

lavori, servizi e forniture di competenza di questo Ente, di utilizzare il sistema telematico del Consorzio CEV, 

raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.consorziocev.it, approvando il regolamento che disciplina 

l’attività di committenza; 

RITENUTO di dover dare diffusione degli strumenti in uso al Consorizio CEV, in quanto Centrale di Committenza 

di questo Ente. 

Tutto ciò premesso, 

Questo Ufficio comunica che è disponibile l’Albo Fornitori del Consorzio CEV. Il portale è raggiungibile 

all’indirizzo web https://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cev  e sarà una modalità semplice con 

cui gli operatori Economici potranno avere visibilità presso i Comuni consorziati CEV, i quali, a loro volta, 

potranno effettuare le loro acquisizioni e procedure di gara acquisendo i Fornitori da tale Albo. 

Per rendere quanto più agevole possibile l’utilizzo dell’applicativo è disponibile un manuale all’interno della 

sezione “DOCUMENTI” (menu in alto a destra della home page). 

Tale servizio ha l’obiettivo di migliorare ed accelerare i processi di negoziazione della Pubblica 

Amministrazione.  

Al fine di assicurare l’iscrizione della Vostra azienda al portale, e quindi il potenziale invito alle future 

gare/acquisti dei Comuni, Vi richiediamo di effettuare le seguenti operazioni: 

1. Collegarsi all’indirizzo web https://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cev  e leggere con 
attenzione i documenti ivi riportati, in particolar modo il “Manuale Albo Fornitori” ed il “Regolamento 
Albo Fornitori” disponibile nell’home page nella sezione “DOCUMENTI”. Nel manuale troverete tutte le 
informazioni richieste per la registrazione. È necessaria la firma digitale; 

2.      Selezionare nell’home page il tasto “Registrati” e procedere con la compilazione delle informazioni 

richieste, scegliendo la propria mail e password che saranno necessarie per l’accesso al sistema; 

3.      Selezionare le categorie merceologiche di pertinenza della Vostra attività. 

https://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cev
https://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cev


 

 

Vi ricordiamo che la procedura sopra descritta è fondamentale al fine di poter essere invitati alle gare future 

esperite dai Comuni consorziati CEV. 

Il Consorzio CEV si rende disponibile a fornire supporto nella fase di qualificazione del Fornitore contattando 

l’Ufficio Acquisti al numero +39 0458001530 int. 2 oppure via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info.operatoreeconomico@consorziocev.it 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV ad interim 
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