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AREA TECNICA 
 

AVVISO ABILITAZIONE APPALTI PUBBLICI rivolto a 
FORNITORI, IMPRESE e PROFESSIONISTI mediante 

ISCRIZIONE sulla Piattaforma ASMECOMM 

Premesso che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutte le Stazioni Appaltanti e le 

P.A., le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., svolte da centrali di committenza e dalle stazioni appaltanti, devono essere eseguiti utilizzando mezzi 

di comunicazione elettronici (Gare Telematiche) ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale; 

Questa Civica Amministrazione, nello svolgimento di procedure pubbliche di aggiudicazione utilizza 

mezzi di comunicazione elettronica, ed opera obbligatoriamente,  per la gestione della gara (art. 40, comma 

2, d.lgs. n.50/2016) – “GARA TELEMATICA” (in cui gli operatori economici dovranno presentare una 

autodichiarazione elettronica in cui attesteranno di soddisfare i requisiti per la partecipazione ad una gara 

pubblica), mediante la piattaforma per le procedure di gare telematiche ASMECOMM gestita dalla Centrale 

di Committenza in house ASMEL CONSORTILE scarl. 

In tal modo sarà possibile rispettare l’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 penalizzare il tessuto 

produttivo locale. 

La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo www.asmecomm.it, consente agli operatori economici, 

imprese e professionisti, di ridurre gli oneri di produzione delle documentazioni standard di gara e i tempi di 

partecipazione e di dare maggiore pubblicità delle proprie peculiarità produttive. 

Si comunica, pertanto, a tutti gli operatori economici interessati che è necessario abilitarsi e/o 
rinnovare l’iscrizione ai seguenti servizi: 

� ALBO FORNITORI 
� ALBO FORNITORI - SEZIONE PROFESSIONISTI 
� GARE TELEMATICHE – SEZ. OPERATORI ECONOMICI/REGISTRAZIONE INDIRIZZARIO 

 

seguendo le rispettive istruzioni presenti on line sulla citata piattaforma. 

L’amministrazione opererà, a seconda delle proprie esigenze, in ciascuna delle sezioni della 

piattaforma ASMECOMM al fine di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante 

amministrazione diretta e/o negoziata e mediante procedure aperte ad evidenza pubblica. 

Si comunica che l’iscrizione ai suddetti Albi e la registrazione per le Gare Telematiche è 
“APERTA”, quindi senza limiti temporali e, come tale, saranno costantemente aggiornabili. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’ufficio tecnico del Comune, via G. Marconi, n. 

2 – tel. 0941/1946000 – e.mail: area.tecnica@comune.naso.me.it – Referente: Responsabile Area Tecnica 

Ing. Ivan Joseph Duca. 

La piattaforma è gestita dalla Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE S.C.a r.l., sede 

via Carlo Cattaneo, 9 21013 Gallarate (VA) – P.IVA 12236141003, Numero Verde 800165654, Fax 081-

7879992, mail: assistenza@asmecomm.it; posta@asmecomm.it, asmecomm@asmepec.it .      

Naso lì, 21 gennaio 2021                     Responsabile  Area Tecnica 

                                                                                             f.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D. 

  


