CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
MODENA
“AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA ED
ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO AI SENSI DEL D. M. 17 GENNAIO 2018, DELLA
CIRCOLARE 21 GENNAIO 2019 N. 7 C.S.LL.PP E DI QUANTO INDICATO NEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL
SISTEMA IRRIGUO DI MEDIA PIANURA - COMUNE DI SAN PROSPERO (MO) –
FINANZIAMENTO MINISTERIALE - C.U.P. E74H17000370001 - PROG. N. 935.”

AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI
Gli operatori economici interessati a partecipare all’avviso prot. cons. n.4542 del 16/03/2021 per
l’indagine esplorativa per l’individuazione degli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, con il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n.
50/2016 per “ l’ASSISTENZA ED ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO AI SENSI DEL D. M.
17 GENNAIO 2018, DELLA CIRCOLARE 21 GENNAIO 2019 N. 7 C.S.LL.PP E DI QUANTO
INDICATO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA IRRIGUO DI MEDIA PIANURA - COMUNE DI SAN
PROSPERO (MO) – FINANZIAMENTO MINISTERIALE - C.U.P. E74H17000370001 - PROG. N.
935”, sono invitati a iscriversi al portale Gare d’Appalto, il nuovo portale a cui si accede dal sito

istituzionale (www.consorzioburana.it) del Consorzio, alla sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di gara e contratti – Collegamento Portale Appalti al seguente link:
https://appalti.consorzioburana.it/PortaleAppalti/.
Gli operatori economici interessati sono invitati ad accreditarsi sul nuovo portale di cui sopra. Tale
operazione è fondamentale affinché gli operatori stessi possano partecipare alla procedura di gara di
che trattasi. Per accreditarsi occorre cliccare sulla voce “Registrati” posta in alto a sinistra.
La registrazione per l'accesso all'area riservata è un requisito fondamentale per poter accedere alle
funzionalità che consentono poi di iscriversi ad un elenco, di partecipare ad un procedura telematica,
ecc. La registrazione consente altresì alla Stazione Appaltante di disporre dei dati anagrafici
dell'operatore economico e ne facilita la selezione in caso di generiche ricerche di mercato.
L’accreditamento va fatto una sola volta e resterà valido per sempre, fatto salvo la necessità di
eventuale aggiornamento dei dati inseriti.
Per problemi sull'utilizzo della piattaforma telematica o malfunzionamenti è disponibile il servizio di
“Assistenza tecnica” dall'omonimo collegamento presente nella home page della piattaforma
telematica.
Il servizio di Assistenza tecnica non è abilitato ad erogare informazioni e chiarimenti inerenti
verifiche, avvisi, bandi, procedure per i quali si rimanda ai punti di contatto della Stazione Appaltante,
ovvero alle indicazioni presenti nel bando/disciplinare di gara o nella lettera di invito.
Per ulteriori informazioni ed altri canali di accesso al servizio si rimanda al documento "Modalità
tecniche utilizzo piattaforma e accesso Area Riservata" scaricabile dalla sezione "Accesso area
riservata".
La piattaforma telematica è inoltre accessibile pubblicamente ai fini della sola consultazione delle
informazioni e documenti inerenti la pubblicità legale e la trasparenza.

