COMUNE di FALCONARA ALBANESE
(PROVINCIA di COSENZA)
Pec: sessarosario.comunefalconaraalb.u.t.c@legalmail.it
Mail: utcfalconara@libero.it – Via Matteotti – tel. 0982 82018/0982 640472 – fax 0982 82289

Prot. n. 1209 del 06/03/2019

Albo n° 118 del 06/03/2019

AVVISO ABILITAZIONE ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E
PROFESSIONISTI ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice del contratti pubblici, come modificato dal
Decreto correttivo n. 56/2017 e delle Linee Guida ANAC n. 4/2017, a partire dal 18 ottobre
2018 è cogente per le Stazioni Appaltanti l'obbligo di ricorso a procedure di affidamento gestite
in modalità totalmente digitale.
Il Comune di Falconara Albanese si è dotato allo scopo di apposita piattaforma digitale
denominata "TUTTOGARE" per la gestione completamente telematica delle procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 del
Codice
dei
Contratti
Pubblici.
La
piattaforma
raggiungibile
all'indirizzo
https://comunedifalconaraalbanese.tuttogare.it/consente agli operatori economici imprese e professionisti di ridurre gli oneri di produzione delle documentazioni standard di
gara e i tempi di partecipazione e di dare maggiore pubblicità delle proprie peculiarità
produttive.
Attraverso la piattaforma CUC - BASSO TIRRENO COSENTINO con sede Via Degli Oleandri Falconara Albanese (CS) https://cucbassotirrenocosentino.tuttogare.it/index.php, l'Ente
potrà efficacemente attivare le procedure di gara indicate agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi e delle disposizioni dello stesso Codice dei Contratti
Pubblici.Si invitano pertanto tutti gli operatori economici interessati ad interagire con la
piattaforma CUC - BASSO TIRRENO COSENTINO per gare ed affidamenti di beni, servizi e
forniture
alla
registrazione
sull'Albo
Fornitori
di
TUTTO
GARE
https://cucbassotirrenocosentino.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php
e Fornitori di TUTTO GARE FALCONARA ALBANESE ovvero mediante l'url:
https://comunedifalconaraalbanese.tuttogare.it/operatorieconomici/registrazione.php
Per ogni ulteriore informazioni è possibile contattare il Servizio di Help Desk di Studio Help
Desk di Studio Amica, attivo dal Lunedì al Venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 09:00 alle ore
18:00 - Telefono 06 40 060 110 e-Mail: assistenza@tuttogare.it
Per effetto di quanto sopra, a far data dal 07/03/2019, gli affidamenti di lavori/servizi/forniture
avverranno, secondo la normativa di settore, attraverso la piattaforma digitale denominata
"TUTTOGARE".

Il Responsabile del Servizio
Ing. Rosario Sessa

1

