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,AREA PROGRAIUU1A BASENTO
( PIATTAFORMA TE LEMATICA)
- OPERATORI ECONOI4ICI
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*S* AI Signor Sindaco

per conoscenza, AgIi Operatoni Comunali Abilitati
il[ ilil ll il illllll lll I lllllll

dl zor goo ll zsesst ll

Gent.mo Slndaco,
mi conre 1'obbligo di informarLa che, ai fini deII'espletamento delle
procedure negoziate e delle conseguenti notazioni, dopo 3 (tre) pnoroghe
tecniche dei tenmini, dal orossimo 19 OTTOBRE pv diventa operativo
I'elenco telematico aperto degli operatori economici che 1a CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA DELL,AREA PROGRAflI4A BASENTO BRADANO CAHASTRA hA

attivato sulla nuova piattaforma telematica (tink:
httos://cuc.areapnogrammabasento.it/PortaleAooalti) per 1'acquisizione di
lavori, servizi e forniture con esclusione, però, dei senvizi di
ingegneria e di architettura che, in ragione della specifica complessità
e specificità, saranno a breve oggetto di separato, distinto ed ulteriore
avviso.
Pertanto, da tale data (19 ottobne 2OL9) avverrà f implicita decadenza
degli attuali (tradizionali) elenchi aperti di operatori economici.
Sarebbe, quindi, opportuna da parte del Comune un'intesa attività di
sensibilizzazione degli operatori economici locall, ove richiesto anche
con iI supporto dei tecnicl dl questa Centnale, aI fine di estendene aI
massimo pen il futuro Ie opportunità per f imprenditonia loca1e.
AI niguardo La infonmo che uno specifico avviso, che si allega, è stato
lnvlato anche aI suo Ente ed è, comunque, pubblicato sulla PIATTAFORI4A DI
E-PROCUREMENT (PIATTAFORI4A TELEHATICA) aI seguente link:
http: //cuc . aneaprosnammab3sento. it/Ponta1eAppalti/it/opeane open ec bandi
avvisi . wp

Colgo 1'occasione per inviarLe cordiali saluti.

nocco cononato
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

dell'Anea Pnognamma BASENTO BRADANO CAMASTRA

Prot. n. 4709

E LENCO TE LEMATICO APERTO

DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER

L, AFFIDAMENTO DEI LAVORI,
SERVTZT E FORNITURE

AWISO PUBBLICO INTEGRATIVO
N. 3

Articolo Unico - Proroga tecnica di termini

Il termine dl cui aIl'ant. 1, 30 cpv, dell'Avviso Pubblico de1 5 Maggio
2Ot9 / Prot, n. L582, come pnorogato per effetto degli Avvisi pubblici
integrativi del 05.06.2019 / Prot. n. 2424 e del O8.O7.2O].9 / Prot. n.
3952, è prorogato senza soluzione di continuità di ulteriori giorni
quarantacinque e, cioè sino a tutto iI 18 OTTOBRE 207.9.
E' stabilito che:

far data 19 OTTOBRE 2Ot9, salvo ulterione proroga tecnica appnovata
pen motivate esigenze di operatlvltà e di negolanità dei
procedimenti in canico alla CUC AP BBC;

vigore resta openativo sino a tutto il 18 OTTOBRE 2OL9, salvo
ulterlore pronoga tecnica appnovata pen motivate esigenze di
operatività e di regolanità dei pnocedlmenti in carico aIla CUC AP
BBC.

Potenza, li 29 Agosto 2079

II Dirigente
. Rocco
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