
CO[/IUNE DI LilE)

AWISO ABILITAZIONE
ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI

ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO MEPAL

A decorre.e dal tg oÈtobre 2018 turte te procedùrè di afffdamento devono essere svÒtte iI
modatitàtelenari.a,pe.ranro,intineaconquaDtodorinitodalDLgs.n.sOl2O16es.n.eiedaIe
Linee CuidaANACn.4/2017, questa civjca Amminìstrazione,.on Regotamento approvatoEiusra
Deliberazione dr cc ù.l1l !li1 ha deciso diawalersidela piararo;a per te pr;;edu.e dì sare
telenraticheASMECONtM, sia per quanto riguardà i beni eservizi presenti sul Mer.ato Elenro;i.o,
siaper quanto riguarda i divèrsi afffdamenti softo-sogtia diheni, servizie lavori.
Lapiattaforna,raggiunEibil.alÌ'indirizzoww.asmeconmil,.onsènteaglìoperatorieconomici.
imprese E professionkti - di ridurre glì onen di p.oduziÒnè deIe do.ume.tazjoni standard di
Eara e i iempi di parredpazjone e di dare nra$iore pubbtrcirà delte proprie peculiariÈ

Attravè'so il sktema ASMECoMM, t'Entè porà efffcacemente attivare te pro.cdure di gara
indì.ate agli a.ticoli 36 e 37 del D.lgs. n.50/2016 e s.m. o i. net rispetto dèi pnncipr e delte
dispÒsizionidellostessoCodicedeiContrattipubblici

con Awiso pubbricato ù cuuE 2015/s 136 337140 det 2sl9/201s, ASMEL ha promosso
l'aEEiorùanenro dell'Albo Fornitorì e Professionisti det porrate ASMECOMM accessibile da pa(e
di tutti i prÒFri Socj abilitatij

Per gli operatori economi.ì già iscrirti sì c_onsigija di procedere aU'aggiornanrento det propno
pronl! e di selezionare il Comune di É<ARqA ai ffni delt,kùiziane althpposta;ùioiè

Sì invitano i soggetti ihteressati a procedèrè alla regisrrazionc direùahehre datta sezione Atbo
Fornitori Frosente in ASMECoMM twww.asmecomm.itl owero medianrc I'URLI
https://apF.alboiornito .itlalbÒèproc/3lbo asnel, anche awdenrlosi det VTDEo.TUToRÌAL
pubblicatÒ nell'apposita sezione.

Sarà pe.tanto possjbile procedere all'is.rizione secondo le segrenri oDzioni:

ISCRIZIONEPER:

e seguc.do le rispettivE È$uzioni prcsenri sùlla piattaforna.

P.rglioperatori e.onomiciche inrendano promuovère iproprip.odotrìsut Mercaro Eter$onico
dèlla pubblica Anministrazione Localè (MEpaLl è n..essarjo procedere au,abiìitazione
direLiamente drua sezione MEPAL presèùte rn ASMECOMM tww.asneconh.ill owero
mediante l'URLr hull,bepal asm e.ohm ii./re€istrazi.nÈ Òheraiore/ anche awalendosi del
VIDEO TÙT0RlAL pubblicato nè11'apposita sezrone.

SaràpertantopossìbileprÒ.Òdereall'is.dzioìese.ondoteseguentiÒpzjonj:

flalRR6

tr LAVORI EI BENI ESERVIZI

EIAZIENDA fIPROFNSSIONISTA

E AENI, SERVIZI E LAVORIISCRIZIONE PERSETTORI

EI BENIELAVORI EJ BENI ESÉRVIZI



E] LAVORT EI SERVIZI

tr SERVIZI E UTVORI

L'ammìnistmzione op€rèra, a seconda delle proprie esigenze, in ciascuna detlè sezioht deua
piattafo.ma Asme.ohn al nne di procedere aU'affrdanenro dt larort, sèrvizi e forniture.
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La pialtafo.ma è gestfta da ASMEL Associazione sede legale via Ca.lo Cattaheo calla.ate (vAl;
sede operativa: Vìa C. Porzio 4 cehtro Di.e2lonale Isola c1 Napoli, Nuhero Verde 8001656s4
maiL assistenza@asmeconm.eù
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