
CITTA'DI CELANO 
(PROVINCIA DI* L'AQuiL.A 

Telefono 0863/79541 - fax 0863/792335 

AVVISO 

PER INVITO AD ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEGLI 
ELENCHI INFORMATIZZATI E DELLE GARE TELEMATICtIIE DEL COMUNE DI CELANO 
RIVOLTO A TUTTI I SQQGTTI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO 
Dl' DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI SETTIMANALI DELLE NOTIZIE DEL' COMUNE DI 
CELANO 

In ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 23 aprile 2019, avente ad oggetto 
'Affidamento servizio estehio per la pubblicazione di informazioni periodiche comunali". 

Visto che con Deliberazione di Consiglio comunale n.41 del 06.12.2018 è stato approvato il nuovo 
"Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e 

Jhrniture tramite affidamento diretto, procedura negoziata e procedura aperta sotto soglia comunitaria ai 
sensi dell'ari. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016". 

Visto che risulta attivo il Sistema di intermediazione telematica denominato 'Piattaforma di Gestione Albo 
fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all'indirizzo internet corrispondente all' URL https://celano.acquistitelematici.it/.  

Si invitano, pertanto, tutti gli operatori economici interessati a svolgere il servizio di divulgazione e 
pubblicazioni settimanali delle notizie del comune di Celano ad iscriversi alla piattaforma telematica 
accessibile all'indirizzo internet corrispondente all' U RL https://celano.acgLtistitelematici.it/ entro il 10 
giugno 2019. 

L'oggetto del servizio richiesto consiste nella divulgazione e pubblicazioni settimanali delle notizie 
comunali su periodico cartaceo per la durata di i (uno) anno. 

Si ricorda che l'iscrizione è totalmente gratuita e deve essere effettuata dal legale rappresentante 
dell'operatore economico in possesso di posta elettronica certificata e firma digitale, indispensabile per 
garantire l'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti e scambiati tra le parti ai finì della 
partecipazione a gare telematiche e della conclusione dei relativi contratti d'appalto. 
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