
PIATTAFORMA DI ACQUISTI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO  
DELLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DI ROVERE’, VELO E SAN MAURO 

 
 
Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 176 del 19/10/2018, è stata istituita e 
attivata la piattaforma di acquisti mediante mercato elettronico della C.U.C. presso l’Unione dei 
Comuni di Roverè, Velo e San Mauro e costituita con apposito provvedimento di Giunta 
dell’Unione n. 17 del 12/11/2015.  
 

Detta piattaforma elettronica di negoziazione digitale è stata istituita per garantire al Comune per 
per conto della Centrale Unica di Committenza (M.E.C.U.C.), un approvvigionamento improntato 
alla massima semplicità procedurale, per l'acquisizione in autonomia di forniture e servizi di 
importo inferiore a alla soglia comunitaria e di lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000. nel 
rispetto dei principi di economicità ed efficienza, senza pregiudicare l’osservanza dei principi 
richiamati dal Codice dei Contratti, nonché di quelli codificati all’art. 1 della legge 241/1990, 
nonché delle indicazioni di ANAC per gli affidamenti sotto soglia.  
 

Dato che per il futuro questo sistema, per gli importi indicati, sarà sempre più utilizzato dal 
Comune di Roverè Veronese in alternativa al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione 
(MEPA), s’invitano tutti gli OPERATORI ECONOMICI interessati ad accreditarsi al più presto alla 
piattaforma, seguendo le sotto indicate istruzioni. Il procedimento è molto semplice e richiede 
pochissimo tempo. 
 
Aprire un browser e digitare sulla barra degli indirizzi 
http://unionecomunirvs.mecuc.com/ , ovvero entrare nella 
home page del sito internet istituzionale del Comune di 
Roverè Veronese www.comune.rovereveronese.vr.it e cliccare 
sul bottone posto in fondo alla pagina denominato: 
 

Cliccare il bottone "ACCREDITARSI". 
Inserire i dati richiesti presenti in ogni videata ed una volta completata la pagina cliccare AVANTI. 
Attenzione i campi con l’asterisco sono obbligatori. 
Per l’accreditamento si richiede inoltre di rispondere SI per: 
1. accettare le condizioni di gestione della piattaforma di beni e servizi e lavori; 
2. dichiarare il possesso dei requisiti di legge (art. 80 D.lgs 50/2016), per stipulare contratti con la 

pubblica amministrazione  
3. Per confermare che i dati inseriti e le dichiarazioni per l’accreditamento corrispondono al vero. 
 

Procedere alla selezione tra le categorie di forniture e/o servizi e/o lavori presenti nel sistema e 
per i quali si richiede l’accreditamento. Non esiste un numero massimo di categorie merceologiche 
per le quali accreditarsi, mentre il minimo è uno. L’operatore può accreditarsi solo per le forniture, 
solo per i servizi, solo per i lavori ovvero può accreditarsi sia per le forniture, che per servizi, che 
per i lavori. 
 

Procedere infine al caricamento di un documento d’identità in corso di validità sottoscritto 
obbligatoriamente con firma digitale (pdf sottoscritto con firma digitale). 
 

In caso di modifiche della ragione sociale, della PEC o di altri dati l’operatore economico dovrà 
tempestivamente modificare la propria posizione accedendo alla web application. 
 

http://unionecomunirvs.mecuc.com/
http://www.comune.rovereveronese.vr.it/


Ogni operatore economico è libero di accreditarsi in qualsiasi momento. 
 
L’operatore, tra l’elenco delle categorie previste dalla Stazione appaltante indica per quali 
categorie merceologiche è disponibile a proporre offerte, cliccando sulla relativa icona. Si (con 
preimpostazione del NO). 
 

La stazione appaltante tramite la piattaforma elettronica in base al valore economico del 
contratto, per quanto disposto dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quando ha necessità 
di acquisire forniture o servizi di importo superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria o 
lavori di importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 1.000.000,00, sceglie i vari operatori 
economici da invitare e che si sono accreditati per le varie categorie merceologiche e chiede ai 
designati la fornitura o il servizio o il lavoro, previa presentazione di apposita offerta, ovvero per 
importi inferiori a € 40.000,00 potrà procedere tramite affidamento diretto chiedendo una sola 
offerta. 
 

 


