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AVVISO
Il sottoscritto Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Codroipo, comunica che, in
applicazione dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutti gli affidamenti di lavori di propria competenza,
che risultano essere soggetti all’espletamento di una gara, ricorrerà a procedure interamente gestite con
sistemi telematici attraverso la piattaforma elettronica denominata “e-Appalti-FVG” e la piattaforma del
mercato elettronico della PA (MEPA).

Pertanto, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, si invitano tutti
gli Operatori Economici interessati a volersi accreditare presso i portali citati ai seguenti URL:
https://eappalti.regione.fvg.it – sezione Servizi per gli Operatori Economici – Registrazione al portale,
https://www.acquistinretepa.it – menu Accedi nella home page– Registrati
al fine di poter accedere alle procedure sopra argomentate.

Si ricorda che per entrambe le piattaforme la sola registrazione consente di partecipare solo a procedure
pubbliche, per la partecipazione alle procedure negoziate è necessario iscriversi all’Albo fornitori, per
accedere al quale è necessario abilitarsi con le procedure previste dalle piattaforme stesse.
Il presente Avviso viene pubblicato per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio on line del Comune di Codroipo e
sul Profilo del Committente.
Codroipo, 28.12.2018
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