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Settore Presidenza e Affari Generali 
Servizio Stazione Unica Appaltante (S.U.A) e Gare 

 
 

AVVISO DI COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DELL'ALBO TELEMATICO 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO 
INFERIORE AD € 100.000,00 

 
   Con Determinazione dirigenziale del Settore Presidenza e Affari Generali n. 450/RI del 23/12/2019 (n. 
3744/RG del 30/12/2019 – CID 51483) sono state aggiornate le modalità di iscrizione all’Albo telematico  
dei professionisti ed è stato approvato l’AVVISO DI COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DELL'ALBO 
TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016) PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI 
IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 contenente le condizioni e le modalità di iscrizione all’Albo. 
   L’iscrizione/aggiornamento all’Albo degli Operatori Economici può essere effettuata esclusivamente 
mediante la procedura informatizzata del nuovo Portale SAT, che è raggiungibile sia dall’indirizzo 
https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ sia dalla home page del sito istituzionale della Provincia di 
Salerno www.provincia.salerno.it cliccando sul banner Portale SAT Gare Telematiche. 
 
  L’Avviso di costituzione/aggiornamento dell’Albo è consultabile dalla home page del sito 
https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/, cliccando nell’Area Pubblica a sinistra sulla scritta "Albo 
Servizi Ingegneria e Architettura". La documentazione relativa all’Avviso è visualizzabile e scaricabile 
nella sezione “DETTAGLIO” relativa all’Avviso di iscrizione. 
 
Per poter procedere all’iscrizione on-line gli operatori economici devono preventivamente effettuare la 
registrazione al Portale - tramite l’apposito link “Registrazione operatori economici” presente sulla home 
page del Portale SAT. La registrazione fornirà una terna di valori (codice  d’accesso, nome utente e 
password) necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale. 
   Tutti gli Operatori Economici che risultano già iscritti all’Albo Telematico Professionisti della Provincia 
di Salerno, per permanere nell’Albo, devono procedere all’aggiornamento con una nuova iscrizione 
utilizzando la terna di valori già attribuita. 
 
   A partire dal 01.10.2020 il vecchio Albo (agganciato alla vecchia piattaforma SAT e che include gli 
operatori economici iscritti da  marzo 2014 e fino al 29/10/2018) cesserà di avere efficacia; nel periodo 
transitorio, che va dalla data di pubblicazione dell’Avviso di costituzione/aggiornamento dell’Albo, alla 
data del 30.09.2020, resta in vigore il vecchio Albo integrato dai nominativi dei nuovi operatori iscrittisi 
con la nuova procedura. 
 
   L’iscrizione all’Albo con le nuove modalità è resa operativa a decorrere dal 25/05/2020, data di 
pubblicazione dell’Avviso di costituzione/aggiornamento dell’Albo sul Portale SAT. 
   Il nuovo Albo, come il precedente non soggetto ad alcun termine di scadenza, è sempre aperto 
all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità indicate 
nell’Avviso pubblico che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul Portale SAT. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente del Settore 
arch. Carmela Coppola dott. Alfonso Ferraioli 

 


