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CENTRALE DI COMMITTENZA 

ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l. 
Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 
P.Iva: 12236141003 

 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 (Provincia di Napoli) 

 

 
 

 

BANDO DI GARA  

procedura aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. 

SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 

Servizio – Funzionario Responsabile  

Provveditorato – dott. Aniello Gargiulo 

Indirizzo 

PIAZZA MATTEOTTI, 24 

C.A.P. 

80065 

Località/Città/Provincia 

SANT’AGNELLO (NA) 
Telefono 
0815332228 
 

Posta elettronica certificata (PEC) 

provveditorato.santagnello@asmepec.it 
 

Telefax 

 0815332207 

Posta elettronica (e-mail) 

giusy.aversa@gmail.com 

Indirizzo Internet (URL) 

http://www.comune.sant-agnello.na.it 

Centrale di committenza (URL):  http://www.asmecomm.it 

Le offerte vanno inviate in modalità telematica (come specificato al punto I.6 del disciplinare di gara) 

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente Locale: Comune di Sant’Agnello (NA) 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
 
II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 

- Categoria di servizi:  “N. 16” allegato II A del D.Lgs. 163/2006; 

- Sito o luogo principale di esecuzione:   Comune di Sant’Agnello (NA) 
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:  

Oggetto di appalto è il servizio di gestione dei rifiuti prodotti sul territorio comunale in modo integrale per i 
quali il Comune ha l’obbligo della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e si articola secondo i 
seguenti servizi e forniture: 

A. Raccolta differenziata 
B. Spazzamento stradale 
C. Fornitura buste, contenitori e distributori automatici di buste 
D. Gestione area adibita a centro di raccolta dei rifiuti raccolti in maniera differenziata . 

Vedi capitolato speciale d’appalto e Piano esecutivo di gestione. 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale Descrizione 

Oggetto principale 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e 
domestici. 

Oggetti complementari 90610000-6 Servizi di pulizia  e di spazzamento strade 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO   

II.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): L’importo  complessivo massimo previsto per il 
servizio in parola, al netto di iva ed oneri di sicurezza, viene determinato in € 1.160.095,60/anno, così 
dettagliato: 

1) € 351.049,60 Costo servizi e forniture, soggetto a ribasso 

2) €. 809.045,60 Costo personale, non soggetto a ribasso 

3) €. 116.009,52 Oneri sicurezza, non soggetto a ribasso 
 
II.2.2) Opzioni:  “Si precisa che qualora, alla scadenza del contratto, l’ATO così come richiamato al 
precedente art. 4  non sarà ancora costituito e/o non sarà trasferita la competente gestione nella 
materia, come previsto all’art. 5 della Legge Regionale n. 5/2014, la Stazione appaltante potrà 
avvalersi, fino alla costituzione dell’ATO e per un periodo massimo non superiore a mesi 12 dalla 
data di scadenza del contratto originario, della procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lett. b) del D.Lgs. 163/2006 in ragione di quanto disposto dal comma 6, dell’art. 11, della citata L.R. 
n. 5/2014”. 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

  

Periodo: 12 MESI naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di effettivo inizio del 
servizio; fatta salva la possibilità per l’Ente di avvalersi della procedura negoziata ai sensi dell’art. 
57, comma b) del D.Lgs. n. 163/2006 per ulteriori 12 mesi. 
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SEZIONE III:  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 23.201,91   (2% dell’importo presumibile dell’appalto), ex art. 
75 del D. Lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione 
conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un 
fideiussore al rilascio della cauzione definitiva; 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 
funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 
1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti 
del 50%, atteso che è richiesto ai concorrenti il possesso di certificazione del sistema di qualità serie 
europea ISO 9001:2008, di, cui all’art. 3, lettera mm), del D.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante: Fondi  propri di bilancio; 

b) modalità di pagamento: Vedi capitolato speciale d’appalto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  

a) Si precisa che all’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative compreso l'istituzione 
delle Autorità di Ambito di cui al D.Lgs. 152/2006, L.R. 05/14 e s.m.i. l'Amministrazione 
comunale procederà alla risoluzione del contratto; in tale ipotesi nulla sarà dovuto alla ditta 
aggiudicataria dell’appalto tranne i compensi per il solo servizio svolto. 

b) L’aggiudicatario deve rimborsare ai sensi dell’art. 34, comma 35,  della L. n. 221/2012,  alla 
Stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione le spese per le pubblicazioni sui 
quotidiani  locali e nazionali; 

c) Accettazione espressa delle clausole speciali di partecipazione predisposte 
dall’amministrazione aggiudicatrice e dell’”Atto Unilaterale d’obbligo”. 

d) Vedi capitolato speciale d’appalto. 
e) Vedi piano esecutivo di gestione. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.  N . 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per 
attività attinenti a quella oggetto della procedura di gara; 

b) (solo per le cooperative) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali e per gli altri organismi 
giuridici iscrizione agli albi e registri previsti dalla vigente normativa; 

c) Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. N. 152/2006 
e del D.M. n. 406/1998, per le categorie e classi minime: cat. 1 classe E, cat. 4 classe E, cat. 5 
classe E;  

d) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006. Nelle ipotesi di 
cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163 del 2006 ed in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163 del 2006 le presenti dichiarazioni vanno rese da tutti i soggetti obbligati;  

 



 
4 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

 

Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito, attestanti che gli 
stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, che questa ha un buon volume di affari ed 
offre sufficienti garanzie sul piano economico (art. 41, comma 1, lett. a),  D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
 

III.2.3) Capacità tecnica 

 
a) Esecuzione di servizi  analoghi alle prestazioni principali oggetto del presente appalto, nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando, per un  importo non inferiore ad €. 1.160.095,60  
escluso IVA ed oneri di sicurezza (pari al valore dell’imponibile dell’appalto); 

b) Possesso del certificato di qualità aziendale, riferito ai servizi oggetto dell'appalto, secondo le norme 
UNI ISO 9001:2008; per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le 
imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve 
essere riferito al consorzio; 

c) Certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO 14001:2004; per i raggruppamenti temporanei il 
requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e 
di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio. 

 
III.2.4) Appalto riservato:  NO 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006 e s.m.i.; per le modalità di attribuzione del punteggio vedi capitolato speciale d’appalto. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 

CIG: 60193783DD 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) Documentazione 

Il capitolato speciale d’appalto, il piano esecutivo di gestione, il disciplinare di gara e la documentazione 
complementare sono disponibili con accesso gratuito, libero, diretto e completo, sul sito della stazione 

appaltante www.comune.sant-agnello.na.it nonché sulla piattaforma della Centrale di Committenza 
ASMECOMM, www.asmecomm.it nella sezione “Gare telematiche”. 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno:     Ora: 17:00 

 

 IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

 Giorni: 180   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno:    Ora: 15:00 

Luogo:  Centrale di Committenza “Asmel Consortile s.c. a r.l.” Via G. Porzio 4 – Centro Direzionale - Isola G8 
–  80143 Napoli   Italia 



 
5 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

 
V.1) Trattasi di un appalto periodico:  NO 

 
V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  NO  

 
V.3) Informazioni complementari: 

• Appalto indetto con determinazione a contrattare n.  ____  del 05/02/2015  (art. 55, comma 3, 
d.lgs. n. 163 del 2006); 

• Pagamento Contributo AVCP: SI;                                                                             

• La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di 
Committenza “Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara 
fornite dalla stessa e per l’uso della piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo 
aggiudicato. 
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta.  
La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della 
Documentazione Amministrativa utilizzando l’allegato modello “Atto Unilaterale d’Obbligo” e 
sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta 
economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata ai sensi dell’art. 46, 
comma 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006  e s.m.i. 

• L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara 
motivatamente. 

• Ai sensi dell’art. 38, comma II bis, codice degli appalti, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma II del suddetto articolo, 
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di 
una sanzione pecuniaria pari al tre per mille del valore della gara, in attuazione di quanto disposto 
con atto di G.C. n. 131 del 31/10/2014. 

• L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia 
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.  

• Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché 
sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 
86, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 163/06.  

• In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
• Obbligo di sopralluogo: NO. 
• E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 del D. Lgs. n. 163 del 2006 

e s.m. e i. che qui si danno per integralmente trascritte. 

• La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all’art.36 del d.lgs. n. 163 
del 2006 e s.me. e i. che qui si danno per integralmente trascritte. 

• I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell’art. 37 
del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 se i partecipanti al raggruppamento 
ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando, da produrre 
mediante dichiarazioni specifiche in sede di presentazione della documentazione amministrativa.  

• E’ vietato subappaltare a terzi tutta o parte dell’attività oggetto dell’affidamento; 
• L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione 

appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

• Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 11, commi 9 e 10, del DLgs 
163/06 e s.m.i., e decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

• L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio dei servizi oggetto della presente 
procedura  in via d’urgenza con processo verbale di consegna anticipata, nelle more della 
stipulazione del contratto.  
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• Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara. 
• Accettazione Clausole Protocollo di Legalità: SI;                                         
• Accettazione Disposizioni Regionali applicate all’Appalto): SI; 
• Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 86 comma 2 del  D. Lgs. 163/2006 e 

s.m. e i.  

• Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la 
Stazione Appaltante e la Centrale di Committenza informano che procederanno al trattamento dei 
dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in 
adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, 
automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente 
procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i 
concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 
del d.lgs. 196/03.  

• Titolari del trattamento dei dati sono: 
→ Per la Centrale di committenza, il responsabile del procedimento interno nella persona di 

D.ssa Lorena Tieri; 

→ Per la stazione appaltante, il Responsabile del Procedimento, nella persona di AVERSA 
GIUSEPPINA 

→ Responsabile del procedimento:  AVERSA GIUSEPPINA  recapiti come al punto I.1). 
 

 V.4) Procedure di ricorso       

 V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione CAMPANIA. 

V.4.1.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3) . 

V.4.2) Presentazione dei ricorsi 

 Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla 
partecipazione; 

b)  entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c)  entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3). 

 V.5) Pubblicazione 

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 66 e art. 124, comma 5, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m. e i.: 
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE; 
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 
- sull’Albo Pretorio della stazione appaltante; 
- sul sito internet della stazione appaltante;  
- sul sito internet:  www.serviziocontrattipubblici.it ; 
- per estratto su  n. 2  quotidiani a diffusione nazionale; 
- per estratto su  n. 2 quotidiani a diffusione locale; 
- sulla piattaforma della centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it.  

Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.  
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SEZIONE VII: PROCEDURA TELEMATICA 

VII.1) Dotazione informatica e avvertenze 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a 
propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 
1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma ASMECOMM sono usufruibili mediante un 
Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad 
Internet. 
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768. 
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

Internet Explorer 7 o superiore; 
Mozilla Firefox 3 o superiore; 
Safari 4 o superiore. 
3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per 
quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e 
di cache delle pagine web. 
4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono 
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, 
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili 
con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della 
marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 
Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente la Stazione 
Appaltante, il Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a 
qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il 
sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 
Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 
protezione degli strumenti informatici (account e PIN) assegnati. L’account ed il PIN necessari per 
l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono 
tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque 
a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di 
correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. In 
ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti 
informatici attribuiti. Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne la 
Stazione Appaltante ed il Gestore risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di 
qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli 
stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 
Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono 
essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito 
dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato 
funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e 
marcatura temporale. 
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali 
in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e 
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ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; 
esonerano altresì espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore ed il Supporto Tecnico al 
Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura 
o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 
5.- Norme tecniche di funzionamento dei servizi telematici 

Per tutte le informazioni in merito alla procedura telematica si rinvia alle Norme tecniche di 
funzionamento pubblicate in piattaforma ASMECOMM. 

 

 

VII.2) Abilitazione alla piattaforma ASMECOMM 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE “GARE TELEMATICHE” 

All’indirizzo www.asmecomm.it – sezione “Gare telematiche” sarà possibile registrarsi al relativo 
indirizzario “Operatori Economici”.  
Gli operatori economici per registrarsi all’indirizzario dovranno selezionare il link “Registrazione 
indirizzario” nel menù a sinistra dedicato agli operatori economici. 
Una volta effettuato l’accesso, si devono compilare tutti i campi obbligatori con il simbolo (*). 

Eventualmente inserire “nessuno” o “0/zero” 

Se non si compilano tutti i campi obbligatori il sistema segnala l’errore in rosso  

Al termine dell’operazione cliccare su “procedi” 

Nella seconda fase ci sono 3 gruppi di categorie:  

• Servizi 

• Forniture 

• Lavori 

Selezionare le categorie per le quali si intende presentare la candidatura, premere “Procedi” 

per passare al gruppo di categorie successivo. 

Per le categorie di lavori pubblici inserire la scadenza della Attestazione di Qualificazione SOA. 

NOTA BENE: in base alle scelte che verranno fatte si riceveranno le notifiche e gli inviti alle gare 

bandite per le categorie selezionate.  

Per la presente procedura la categoria di riferimento per l’abilitazione al portale è la 905. 

In seguito verrà visualizzato il riepilogo dei dati inseriti, cliccare su "Procedi" per terminare la 

procedura di registrazione/modifica. 

Se invece si desidera effettuare qualche modifica premere "indietro". 
 

Richieste di chiarimenti 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere alla procedura di gara telematica nel sito 
www.asmecomm.it. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la 
sezione “Comunicazioni” entro i termini indicati per la richiesta di chiarimenti. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento e 
delle eventuali ulteriori Comunicazioni pubblicate dalla Stazione Appaltante e/o dalla Centrale di 
Committenza sul sito www.asmecomm.it nella predetta sezione di gara che avranno valore 
integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara. 
 

Modalità di sospensione o annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 
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utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al 
Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la 
gara potrà essere sospesa e/o annullata. 
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 
utilizzati dai singoli concorrenti. 
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della 
Piattaforma - via mail, all’indirizzo assistenza@asmecomm.it oppure al numero verde 800 165 
654 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 

 

Il Funzionario  Responsabile  

Dott. Aniello Gargiulo 


