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UFFICIO TECNICO 
 

 
 

AVVISO 

AVVISO UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 

 

L’ASSESSORE AI CONTRATTI PUBBLICI 

PIETRO VALLONE 

ED  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

ING FRANCESCO QUARTANA 

 

AVVISANO 

tutti gli operatori economici di cui agli art. 45 e 46 del codice dei contratti che, a seguito 

dell’entrata in vigore, il 18/10/2018, della previsione dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

(codice dei Contratti), le gare indette a partire da tale data debbono svolgersi con modalità 

telematica. 

Il Comune di CAMPOFIORITO adempie a tale obbligo di legge utilizzando, oltre al Mepa 

(mercato elettronico pubblica amministrazione), la piattaforma telematica del CONSORZIO 

ENERGIA VENETO in sigla CEV con Sede legale e operativa: Via A. Pacinotti, 4/B - 37135 

Verona Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@pec.consorziocev.it – www.consorziocev.it  

accessibile dal seguente link  

https://eprocurement.consorziocev.it  

Gli operatori economici interessati, per ricevere gli inviti e/o partecipare alle gare indette da 

questo Comune, dovranno pertanto registrarsi alla predetta piattaforma e, se vorranno, iscriversi 

nell’elenco dei fornitori con le modalità indicate che si trovano sulla home page della stessa. In 

particolare per l’iscrizione all’Albo Fornitori, si dovranno effettuare le seguenti operazioni: 

1. Collegarsi all’indirizzo web https://eprocurement.consorziocev.it e leggere con attenzione i 

documenti ivi riportati, in particolar modo il “Manuale Albo Fornitori” e il “Regolamento Albo 

http://www.comune.campofiorito.pa.it/
http://www.consorziocev.it/
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Fornitori” disponibile nell’home page nella sezione “DOCUMENTI”. Nel manuale troverete 

tutte le informazioni richieste per la registrazione. E’ necessaria la firma digitale; 

2. Selezionare nell’home page il tasto “Registrati” e indicare la propria mail, che sarà necessaria 

per l’accesso al sistema, e il nominativo. 

3. Procedere con la compilazione delle informazioni richieste nelle diverse sezioni. Si evidenzia 

che dopo aver compilato la prima sezione “Preliminare” verrà inviata dal sistema la password 

provvisoria, che dovrà essere modificata al primo accesso. 

Il Consorzio CEV si rende disponibile a fornire supporto nella fase di qualificazione del Fornitore 

contattando l’Ufficio Acquisti al numero +39 0458001530 int. 2 oppure via mail al seguente indirizzo 

di posta elettronica: info.operatoreeconomico@consorziocev.it   

AVVISANO, 

altresì, che, nel rispetto della normativa vigente, questo Ente, si riserva la facoltà di ricorrere 

anche per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA). Si invitano, pertanto tutti i professionisti interessati 

all'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria da parte del Comune di 

CAMPOFIORITO, qualora non avessero già provveduto, ad iscriversi al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, sul portale www.acquinretepa.it. 

La registrazione consentirà al professionista di abilitarsi al MEPA, al bando relativo ai 

“SERVIZI” (Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) – Prodotto: “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”. Il 

presente avviso non vincola comunque l’Amministrazione all’utilizzo della procedura MePA, 

potendo in alternativa gli appalti in argomento essere affidati anche con altre procedure ammesse 

dalla normativa vigente. 
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