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(Ufiicio Lavori Pubblici)

A\ryISO ABILITAZIONE APPALTI PUBBLICI rivolto

a

FORNITORI, IMPRESE e PROFESSIONISTI mediante
ISCRIZIONE sulla Piattaforma ASMECOMM
I

A decorrere dall' noyenrbre 2015, questa civica Amministrazione operera obbligatoriamente
mediante la piattaforma per le procedure di gare telematiche A.SMECOMM gestita dalla Centrale di
Committenza ASMEL CONSORTILE s.c. a r,l,

In tal modo sarà possibile risp'ettare I'obbligo normativo che stabilisce per tutti i Comuni, non
capoluogo di Provincia, di procedere all'espletamento delle proprie gare d'appalto, anche nell'ottica della
semplificazione, razionalizzazione e della celerità dell'azione amministrativa, senza penalizzarc il tessuto
produttivo locale.
La piattaforma, raggiungibile all'indjrizzo tyww.asmecomm.iq cons€nte agli operatod economici,
imprese e professionisti, di ridurre gli oneri di produzione delÌe documentazioni standard di gara e i tempi di
pafecipazione e di dare maggiore pubblicità delle proprie pecìrlirriîrà produttive.
Si comunica, pe.tanto, a tutti gli operatori economici interessati che è necessario abilitarsi ai seguenti

seÍizi:

.
.
.

ALBO FORNITORI
ALBO FOR}ITORI - SEZIONE PROFESSIOMSTI
GARE TELEMATICIIE srz.opsru.roRrEcoNoMrcr,REcrsrRAzroNErNDrRrzzARro
seguendo le rispettive istruzioni presenti on /rr,e sulla citata piattafoma.

L'amministr zione opererà, a seconda delle proprie esìgenze, in ciascuna delle sezioni della
piattaforma ASMECOMM al fine di procedere all'affidamento di lavo.i, servizi e fomitùrc mediante
amministrazione direîta e/o negozìata che mediante procedure aperte ad €videnza pubbhca.

Si comunica che I'iscrizione ai suddetti Albi e la registÌazione per Ie Gare Telematiche
"APERTA", quindi senza Iimiti temporali e, come tale, saranno costantemente aggiomabili.
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Ogni ultedore informazione potrà essere richiesta all'ufficio tecnico del Comune; via G. Marconi, n.
- e.mail: gt3gllgg!iSgl@!9!!!49!!g! il - Referente: Responsabìle Area Tecnica
1. arch. Mario Messina.
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tel. 0941/961060

La piattaforma è gestita dalla Cenîrale di Committenza ASMDL CONSORTILI S.C.a r.1., sede
Roma: sede operativa: Via G. Porzio 4 Cenho Direzionale Isola Gl Napolì,
legale Piazza del Colosseo,
Numero Verde 800165654, mail: àssist€nza@asmecoùm.it
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