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PIATTAFORMA E-PROCUREMENT

Obbligo di utilizzo delle Gare Telematiche, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs.
50/2016, per le Stazioni Appaltanti e le Pubbliche Amministrazioni.

Visto l’ art. 40 del Codice dei Contratti Pubblici e il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., che testualmente recita:

1.

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al presente codice, svolte da centrali di committenza sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale;

2.

A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni
appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Vista la Legge 55/2019 di conversione del D.Lgs. n. 32/2019 ( c.d. “Sblocca
Cantieri”) che, tra le altre novità, sospende per gli Enti non capoluogo, fino al
31.12.2020, l’obbligo di effettuare le procedure sopra soglia tramite Centrali di
committenza, Unione di Comuni o Stazioni Uniche Appaltanti;
Per quanto sopra, questa Stazione Appaltante

AVVISA
Che il Comune di Locri si è dotato della piattaforma telematica di E-procurement
denominata TuttoGare.
Invita per tanto tutti gli operatori economici interessati a FORNITURE, SERVIZI E
LAVORI ad effettuare la procedura di registrazione nella piattaforma su indicata
raggiungibile al seguente indirizzo internet

https://locri.tuttogare.it/
tramite la funzione “registrazione operatore economico”.
Si rende noto, inoltre, che dalla data di pubblicazione del seguente avviso tutte le
procedure di acquisizione di servizi, beni e lavori, di importo superiore ad €
5.000,00, verranno gestite esclusivamente tramite la piattaforma telematica.

Il Responsabile del Settore 4
Arch. Nicola Tucci
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D. Lgs. n. 39/1993 e l’articolo 3-bis,
comma 4-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale

(*)Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 12.02.1993, n.39

