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ELENCO TELEMATICO APERTO  

DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE  

 

AVVISO PUBBLICO  
 

^^^^^^ 
 

ARTICOLO UNICO  
DIRETTIVA N. 13-2019 - Entrata in vigore dell’elenco telematico aperto 
degli operatori economici per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
con esclusione dei servizi di ingegneria e di architettura 
 
 
Per le procedure di gara relative all’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture con esclusione dei servizi di ingegneria e di architettura è 
stato definitivamente determinato che: 

▪ l’elenco telematico aperto di operatori economici entra in vigore a 
far data 19 OTTOBRE 2019; 

▪ l’elenco telematico aperto di operatori economici attualmente in 
vigore resta operativo sino a tutto il 18 OTTOBRE 2019. 

 
A titolo di gestione del regime transitorio delle procedure di gara per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con esclusione dei servizi 
di ingegneria e di architettura per le quali sono stati avviati i relativi 
procedimenti con l’adozione sino a tutto il 18 OTTOBRE 2019, o da parte 
dell’Ente aderente oppure da parte della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, 
della relativa determinazione a contrarre viene stabilito che restano 
operativi e sono applicati gli elenchi aperti degli operatori economici in 
pubblicazione sul sito web www.areaprogrammabasento.it ai seguenti link:   

http://www.areaprogrammabasento.it/
http://www.areaprogrammabasento.it/
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▪ LAVORI 
(http://www.areaprogrammabasento.it/index.php?option=com_docman&task=
cat_view&gid=463&Itemid=106); 

▪  SERVIZI E FORNITURE 
(http://www.areaprogrammabasento.it/index.php?option=com_docman&task=
cat_view&gid=464&Itemid=106). 

 
Nelle more dell’emanazione di specifico e puntuale avviso pubblico per la 
formazione dell’elenco aperto telematico degli operatori economici, per le 
procedure di gara per l’acquisizione dei servizi di ingegneria e di 
architettura resta operativo ed è applicato il relativo elenco aperto 
degli operatori economici in pubblicazione sul sito web 
www.areaprogrammabasento.it al seguente link:  SERVIZI DI INGEGNERIA E DI 
ARCHITETTURA 
(http://www.areaprogrammabasento.it/index.php?option=com_docman&task=cat_v
iew&gid=465&Itemid=106). 
 
La presente costituisce ad ogni effetto di legge la DIRETTIVA N. 13 
emanata della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell’Area Programma BASENTO 
BRADANO CAMASTRA in forza dei relativi atti organizzativi e regolamentari. 
 
 
Potenza, li 18 Ottobre 2019 

      Il Dirigente    

     Dott. Rocco CORONATO 

 
 

 

http://www.areaprogrammabasento.it/
http://www.areaprogrammabasento.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=463&Itemid=106
http://www.areaprogrammabasento.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=463&Itemid=106
http://www.areaprogrammabasento.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=464&Itemid=106
http://www.areaprogrammabasento.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=464&Itemid=106
http://www.areaprogrammabasento.it/
http://www.areaprogrammabasento.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=465&Itemid=106
http://www.areaprogrammabasento.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=465&Itemid=106

