
 

 

Comune di Creazzo 

Provincia di Vicenza - Piazza del Comune, 6 
C.F. P.IVA 00264180241 

AREA TERRITORIO e LAVORI PUBBLICI  
Tel. 0444/338258 - Fax 0444/338297 

 
 

 

AVVISO (2° rinnovo) 
 

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA  
PER FORMAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 
Si avvisano gli operatori economici che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 40, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 (codice dei Contratti), secondo il quale le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
nell’ambito delle procedure di affidamento di appalti devono essere svolte dalle stazioni appaltanti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e le gare debbono svolgersi con modalità telematica, 
il Comune di Creazzo si è dotato della piattaforma telematica “Tuttogare”. 

Tale piattaforma è accessibile da apposito link che si trova sul profilo internet del Comune di Creazzo 
nella sezione Servizi On_Line TUTTOGARE - Piattaforma gare telematiche. 

Tutti gli operatori economici per poter partecipare alla procedure indette da questa amministrazione 
dovranno registrarsi  alla predetta piattaforma ed iscriversi nell’elenco degli operatori economici 
secondo le indicazioni operative consultabili sulla home page della piattaforma TUTTOGARE. 
 
La mancata registrazione alla piattaforma telematica nonché la mancata iscrizione nell’elenco degli 
operatori economici comporta l’impossibilità di ricevere gli inviti alle procedure telematiche di 
affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture indette dalla Stazione Appaltante Comune di 
Creazzo. 
 
La procedura di iscrizione/registrazione prevede la compilazione, da parte dell’operatore economico, 
di appositi campi e l’inserimento di documenti obbligatori quali: ragione sociale completa – iscrizione 
CCIAA – attestazione SOA – indicazione della categorie SOA per le quali si è abilitati e si vuole 
essere invitati – contatti telefonici, mail, PEC. 
 
Per informazioni ed assistenza: 
Help desk assistenza@tuttogare.it  
 (+39)02/40031280 
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00 
 
Creazzo, 05/05/2020 PROT. N. 9612 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI 
Arch. Testolin Andrea 

(firma digitale) 
 
 
 

 


