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OGGETTO: Qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici – monitoraggio delle attività ai sensi
del par. 6 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 94 del 30 gennaio
2020. Proroga termine.

In considerazione delle richieste di proroga del termine per la trasmissione dei prospetti relativi al
monitoraggio delle attività rilevanti ai fini della qualificazione previsto dalla deliberazione n. 94/2020
pervenute, tenuto conto che il monitoraggio in questione si propone di verificare l'andamento della
fase transitoria stabilita dalla Giunta con finalità meramente conoscitive (par. 6 allegato alla DGP
94/2020), si comunica che il termine per la trasmissione della risposta è prorogato al 
31 ottobre 2021.
Sul sito dell'Osservatorio dei Contratti pubblici, nella sezione "News", sono pubblicate le F.A.Q. 
relative alla compilazione dei prospetti. Questo il link diretto alla pagina: 
https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Contratti-pubblici/Qualificazione-delle-amministrazioni-
aggiudicatrici/FAQ-monitoraggio-qualificazione.
Si ricorda che il file compilato dovrà essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica: 
serv.rcp@provincia.tn.it e che un riscontro dovrà essere fornito anche nel caso in cui non si abbia 
nulla da dichiarare.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- -dott. Luca Comper -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle
regole  tecniche (artt. 3 bis e  71 D.Lgs. 82/05).  La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993
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