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Spettabile
Enti/Ordini
Oggetto: Elenco elettronico aperto degli operatori economici (M.E.C.U.C).
(M.E.C.U.C)
La
a scrivente amministrazione, al fine di ampliare la propria piattaforma elettronica - denominata
Mecuc - utilizzata dalla Stazione Unica Appaltante per la gestione di appalti di lavori, servizi e
forniture, in conformità a quanto disposto dall’art.
dall’art. 37 del D.Lgs n. 50/2016,
50/2016 chiede la collaborazione
per una capillare diffusione della presente
presen nota presso i vostri associati.
La Direzione Organizzativa
Organizzativa III^ Appalti e Contratti della Provincia di Lecco ha istituito nel 2016
l’ Elenco elettronico aperto degli operatori economici suddiviso per categorie di lavori e per alcuni
servizi approvando contestualmente le modalità per l’utilizzo del suddetto Elenco, nelle procedure
negoziate d’appalto, nel rispetto dei criteri di rotazione, trasparenza, parità di trattamento,
proporzionalità, non discriminazione, correttezza.
Le modalità operative
ative sono illustrate nella pagina: http://www.provincia.lecco.it/lavori-pubblici/albohttp://www.provincia.lecco.it/lavori
provinciale-dei-manutentori
manutentori-e-tecnici/ del sito della Provincia di Lecco.
Per comodità di seguito si riportano i passaggi significativi:
l’operatore
’operatore economico interessato dovrà accreditarsi accedendo al sito del Mercato Elettronico al
seguente link https://leccoprovincia.mecuc.com/
https://leccoprovincia.
cliccando
ando sul pulsante “Accreditarsi”
“
compilando le
maschere che compaiono in progressione (vedi Manuale di accreditamento) e, caricando sul
sistema:
•
•

fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante firmato digitalmente;
documentazione reperibile sempre sul sito, cliccando su DOCUMENTAZIONE e
successivamente su CAPITOLATO TECNICO. La documentazione deve
d
essere firmata
digitalmente. I documenti per l’accreditamento (Il modello DGUE e le Autodichiarazioni
all.A-B1-B2-B3
B3-C-E) sono disponibili al link https://leccoprovincia.mecuc.com/ anche in
formato word.

L’iscrizione effettiva è subordinata alla verifica, da parte dell’ente, in ordine al possesso dei requisiti
autodichiarati.
Glili operatori economici, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono tenuti a
comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento
aggiornamento dei dati autocertificati.
Ringrazio, fin d’ora della preziosa collaborazione, cordialmente
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