PIATTAFORMA DI ACQUISTI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO E
ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI TREGNAGO
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 09.08.2018 è stata istituita la piattaforma di acquisti
mediante mercato elettronico/Albo Fornitori del Comune di Tregnago, denominata P.E.A.F. (Piattaforma
Elettronica Albo Fornitori).
La piattaforma è stata istituita per garantire al Comune un approvvigionamento improntato alla massima
semplicità procedurale, per l'acquisizione in autonomia di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro. Dato che per il futuro questo sistema, per gli importi
indicati, sarà sempre più utilizzato dal Comune di Tregnago in alternativa al Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione (MEPA), si invitano tutti gli operatori interessati ad accreditarsi al più presto alla
piattaforma, seguendo le sotto indicate istruzioni.
Il procedimento è molto semplice e richiede pochissimo tempo.

ACCREDITAMENTO OPERATORI ECONOMICI
Aprire google e digitare sulla barra indirizzi http://tregnago.pe-af.com/
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
1. Per accettare le condizioni di gestione della piattaforma di beni e servizi e lavori;
2. Per dichiarare il possesso dei requisiti di legge per stipulare contratti con la pubblica amministrazione
(art. 80 D.lgs 50/2016);
3. Per confermare che i dati inseriti e le dichiarazioni per l’accreditamento corrispondono al vero.
Procedere alla selezione tra le forniture e/o servizi e/o lavori presenti 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 di identità in corso di validità sottoscritto con firma
digitale (pdf sottoscritto con firma digitale).
L’accreditamento ha valore annuale dalla data di registrazione. Una volta decorso l’anno si dovrà procedere
ad un nuovo accreditamento semplificato.
In caso di modifiche della ragione sociale, della Pec o di altri dati l’operatore economico dovrà
tempestivamente modificare la propria posizione accedendo alla WebApplication
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 attraverso le acquisizioni in economia, cliccando sulla
relativa icona. Si (con preimpostazione del NO).
La stazione appaltante tramite la piattaforma, quando ha necessità di acquisire forniture o servizi o lavori,
sceglie i vari operatori economici da invitare e chiede ai designati la fornitura o il servizio o il lavoro, previa
presentazione di offerta.
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