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OGGETTO: AVVISO ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PROCEDURE GARE

TELEMATICHE

Con la presente si informa che la società Brianza Energia Ambiente S.p.A., in

ottemperanza a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 5012016 e

s.m.i.) in merito all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello

svolgimento delle procedure di aggiudicazione, a decorrere dal 18 ottobre a.c., gestirà

le proprie procedure di gara con modalità esclusivamente telematiche attraverso la

Piattaforma "Appalti".

Nello specifico, la Piattaforma Telematica sarà raggiungibile al seguerfte link:

https ://piattafo rmaappaltitelematici.beabrianza.itlPortaleAppaltil.

Gli operatori economici interessati, per poter partecipare alle procedure di gara indette

da Brianza Energia Ambiente S.p.A., sono obbligatoriamente tenuti a registrarsi

seguendo le istruzioni specificate nell'Allegato "Modalità tecniche per I'utilizzo della

piattaforma telematica e accesso all'Area Riservqta del Portale Appalti" reperibile alla

sezione " Inþrm az i o ni" - " A c c e s s o ar e a ri s erv at a" del Portale.

Si precisa che tale iscrizione costituisce requisito indispensabile per poter

partecipare alle procedure di gara indette da Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Sempre all'intemo del Portale Appalti, alla sezione "Informazioni" - "Istruzioni e

manlteli", sarà, inoltre, reperibile il manuale riguardante la fase di presentazione delle

offerte (Allegato: "Guida alla presentazione offerta telematica").
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E' inoltre attivo un servizio di supporto specialistico per gli operatori economici che

intendono partecipare alle gare bandite daBÅanza Energia Ambiente S.p.A.

Il servizio di supporto, nello specifico, garantisce l'assistenza in merito alle seguenti

tematiche:

- formazione generale sull'utilizzo della Piattaforma Telematica;

- assistenzanella fase di registrazione della Piattaforma Telematica;

- assistenzadtnante lo svolgimento di una gara.

Il servizio di Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 8:30 alle

ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30, al seguente numero telefonico: 0422 267755.

Distinti saluti.

Desio, 18 ottobre 2018

Prot. 969 I 120 I 8/AC/sm-lm

BRIANZA s.p.A.

Bríanza Energia Ambiente SpA

Via Gaetana Agnesi, 272, cap. 2O832, Des¡o (MB)

Tel. 0362.391.31 . Fax. O3ó2.39.13.90
Part. IVA OO98599O9ó9 - Cod. Fisc. 83OO232OI54

Rea n. M8-1476946 - Capitale 5ociale:15.OOO.OOO euro
segreteriâ.beâbrianza@pec.it - segreleria.generale@beabrianza.it - www.beabrianza.il

2 di2

#.r


