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SERVIZIO ASSETTO

DEL

TERRITORIO

Prot. n. 8132 del 02/11/2018
All’ Albo Pretorio S E D E
sito internet http://www.comune.casapesenna.ce.it/

AVVISO ABILITAZIONE APPALTI PUBBLICI
RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI, IMPRESE E PROFESSIONISTI
A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni D. Lgs.
n. 50/2016, come modificato dal Decreto Correttivo n. 56/2017 e delle Linee guida ANAC
n. 4/2017, quest’Amministrazione farà ricorso per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) istituito ai sensi dell’ art. 328,
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010; di conseguenza, tutti gli operatori
economici e le imprese interessate a fornire propri prodotti, lavori o servizi alle PA, nonché
i professionisti interessati all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria,
devono necessariamente essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
In tal modo sarà possibile rispettare l’obbligo normativo che stabilisce per tutti i Comuni di
procedere anche nell’ottica della semplificazione, razionalizzazione e della celerità dell’azione
amministrativa, senza penalizzare il tessuto produttivo locale, mentre per gli operatori economici,
le imprese ed i professionisti sarà ridotto l’onere di produzione delle documentazioni standard di
gara e i tempi di partecipazione dando maggiore pubblicità delle proprie peculiarità produttive.
Si invitano, pertanto tutti gli operatori economici interessati, le imprese ed i professionisti qualora
non avessero già provveduto, ad iscriversi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
sul portale web: https://www.acquistinretepa.it per registrarsi e abilitarsi sul MePA della Consip.
L’Amministrazione opererà, a seconda delle proprie esigenze, in ciascuna delle sezioni della
piattaforma al fine di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture sia mediante
amministrazione diretta che mediante procedure ad evidenza pubblica.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta agli uffici dell’Area Tecnica del Comune di
Casapesenna (CE) tel. 08238165626. Referente del servizio è l’ing. Pasquale Parolisi.
Il presente avviso non vincola comunque l’Amministrazione all’utilizzo esclusivo della procedura
MePA, potendo in alternativa rivolgersi ad altre Centrali di Committenza di riferimento anche con
altre procedure ammesse dalla normativa vigente.
Casapesenna (CE), lì 02/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
f.to Dott. Ing. Pasquale Parolisi

IL SINDACO
F.to Marcello De Rosa
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