
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

 

        IL SINDACO 

RENDE NOTO 

Che dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art.40 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, tutte le Stazioni Appaltanti 

devono utilizzare mezzi elettronici per lo scambio d’informazioni e per tutte le comunicazioni inerenti a 

procedure di gara compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte;    

Che l’obbligo d’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici s’intende assolto attraverso l’utilizzo del 

MEPA o degli altri mercati elettronici, dei sistemi dinamici di acquisizione, delle piattaforme telematiche 

messe a disposizione delle centrali di committenza; 

Che le procedure ordinarie e per tutto quello che non può essere acquistato tramite gli strumenti telematici 

messi a disposizione da CONSIP o dai soggetti aggregatori le Stazioni Appaltanti sono obbligate a: 

• Rivolgersi a una Centrale di committenza qualificata rispettando i tempi organizzativi imposti dalla stessa; 

 oppure 

• Devono inevitabilmente dotarsi di una propria piattaforma di e-procurement che consenta loro di svolgere in 

autonomia le procedure di gara con modalità interamente telematica;     

 

Che il Comune di Canicattini Bagni ha avviato le procedure per aderire al Consorzio Tirreno Ecosviluppo 

2000 Soc. Consortile a.r.l. con sede in Via Roma n.7 – Municipio – 98040 Venetico (ME) che eseguirà le 

gare d’appalto in qualità di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.); 

Che gli operatori economici (imprese, artigiani, commercianti, liberi professionisti, cooperative) per 

partecipare alle gare di questo Comune dovranno iscriversi/qualificarsi presso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) o presso l’albo delle imprese di fiducia del Consorzio Tirreno 

Ecosviluppo 2000 (web: Tirrenoecosviluppo.net); 

Che gli operatori economici come ingegneri, architetti, geologici, geometri, agronomi, ecc, per partecipare 

alle gare d’appalto, dovranno essere iscritti all’Albo unico regionale dei professionisti istituito presso 

l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 

Che la corrispondenza tra il Comune e gli operatori economici dovrà avvenire con l’utilizzo di mezzi 

elettronici come la posta elettronica certificata (pec) da inviare all’indirizzo:comune.canicattinibagni@pec.it  

Pertanto,  

INVITA 

Gli operatori economici locali ad iscriversi/qualificarsi presso il MEPA, al Consorzio Tirreno Ecosviluppo 

2000, e all’Albo unico regionale dei professionisti dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità, e in altre piattaforme utili, per partecipare alle gare d’appalto o per affidamenti diretti nei limiti 

delle soglie di cui alla normativa vigente in materia di Contratti Pubblici (D. Lgs n.50/2016).  

Altre informazioni possono essere acquisite direttamente, nelle ore d’apertura, degli Uffici comunali. 

Dalla Residenza Municipale addì 20 dicembre 2018  

                      IL SINDACO 

          F.to Dott.ssa  Marilena Miceli   


