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Prot. n. 2766                                                                                             Montenerodomo, 28.08.2019 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI ECONOMICI PER LE MODALITÀ 

OPERATIVE DI ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA (GA-T) PER 

L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLE GARE DI APPALTO INDETTE DALL’ENTE.  

______________________________________________________________________________  

IL SINDACO 

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante: "Codice dei Contratti Pubblici"; 

- Richiamato l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

-  Considerato che a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 18/10/2018, della previsione 

dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara svolte dalle Stazioni Appaltanti 

debbano essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, il Comune di 

Montenerodomo si è dotato di un’apposita piattaforma telematica denominata GA-T, 

necessaria per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori e per la gestione delle gare 

d’appalto;  

R E N D E N O T O 

 

a tutti gli operatori economici (Imprese/Società e Professionisti) che intendono avere rapporti 

commerciali con il Comune di Montenerodomo, relativamente agli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture, nonché, al fine di partecipare alle rispettive procedure di gara indette da questo Ente, sono 

obbligatoriamente tenuti ad accreditarsi seguendo le istruzioni specificate nella stessa piattaforma 

telematica GA-T disponibile al seguente link: http://unionecomunidelsangro.ga-t.it/ ; 

Si precisa, altresì, che tale iscrizione costituisce un requisito indispensabile al fine di poter 

partecipare alle suddette procedure di gara e per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture il cui 

importo netto sia pari o superiore ad €. 5.000,00 (Euro Cinquemila/00).  

Per quanto sopra comunicato ed al fine di facilitare la registrazione sulla predetta piattaforma si 

allegano al presente Avviso Pubblico le istruzioni in formato "PDF" per effettuare correttamente 

l’accreditamento: "MANUALE ACCREDITAMENTO". Si precisa inoltre che per la suddetta 

registrazione è necessario avere la scansione digitale del documento di riconoscimento firmata 

digitalmente. L’utilizzo della piattaforma telematica è garantito con i seguenti browser: 

"CHROME", "FIREFOX", "EDGE" o "INTERNET EXPLORER" (Versione 9.0) e "SAFARI". 

 Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo On-Line e 

sul sito dell’Ente sezione  Trasparenza. 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito al presente Avviso Pubblico si riportano il 

seguente contatto - P.E.C.: comune.montenerodomo.ch@halleycert.it  

 

IL SINDACO 

Angelo Piccoli 
Firmato digitalmente 
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