
Iscrizione Albo Fornitori 
 
Premesso che l'Unione Montana del Baldo-Garda, cui appartiene il Comune di Brenzone sul Garda: 

 ha istituito un proprio M.E.C.U.C. (Mercato Elettronico della Centrale Unica di Committenza), ai sensi dell'art. 
328, c. 4, lett. b) del D.P.R. 207/2010, per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori; 

 con propria Deliberazione n. 01/2015 (esecutiva), ha attivato la Centrale Unica di Committenza per alcuni 
comuni della Provincia di Verona; 

 con Deliberazione della propria Giunta n. 33 del 22.09.2015, ha disposto l'attivazione della C.U.C. - art. 33 c. 3-
bis del D.Lgs. n. 163 del 2006, estendendo la funzione anche al Comune di Brenzone s/G., a seguito di 
Deliberazione di C.C. n. 25/2015 (i.e.); 

 
 

si AVVISA che 
in data 29.09.2015 è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture tra il Sindaco di Brenzone s/G. e il Presidente dell'Unione Montana del Baldo-Garda (Numero di Registro 32-
2015). 
 
Pertanto, 

SI INVITANO 
 

le ditte interessate a essere inserite nell’elenco degli operatori economici da invitare da questo Ente a gare d’appalto, 
trattative private, licitazioni e/o formulazione preventivi per forniture e lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 

 
a iscriversi alla C.U.C. dell’Unione Montana del Baldo-Garda (www.unionebaldo.vr.it/baldo/) 

 

 per SERVIZI e FORNITURE con importo maggiore di 40.000,00 € e inferiore a 209.000,00 €; 

 per LAVORI con importo maggiore di 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 €; 
 

________ 
 

a controllare la home del sito dell’Ente alla voce “In Primo Piano” (www.comune.brenzone.vr.it) per eventuali Avvisi di 
Manifestazione di Interesse: 

 

 per LAVORI con importo maggiore di 40.000,00 € e inferiore a 150.000,00 € la cui gara verrà espletata dallo 
stesso Ufficio Lavori Pubblici – Settore LL.PP. Patrimonio; 

 per LAVORI con importo maggiore di 150.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 € la cui gara verrà comunque poi 
espletata dalla C.U.C. dell’Unione Montana del Baldo-Garda (www.unionebaldo.vr.it/baldo/). 
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