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Prot. 2378

del 10 /04/2017

NOTA ESPLICATIVA ED INTEGRATIVA
Relativa all’Avviso Pubblico Prot. 2327 del 06/04/2017 per la manifestazione di interesse per il
conferimento di incarico professionale relativo alla direzione dei lavori, contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione IN ORDINE AI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D’INFANZIA–
CUP [D84H15001050002] - CIG [7009192836] - CPV [71340000-3 - Servizi di ingegneria
integrati]

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
Che saranno ammessi al sorteggio pubblico, da invitare alla successiva procedura negoziata,
esclusivamente gli operatori economici la cui posizione risulti "accreditata" nel
portale www.asmecomm.it - sezione "Albo fornitori". Non saranno prese in considerazione le ditte
la cui posizione risulta "Prescritta" ovvero "Non confermata".
Resta nella esclusiva responsabilità dell'operatore economico interessato verificare sulla
piattaforma l'effettivo accreditamento entro il termine fissato per la presentazione della
manifestazione di interesse">>
Si fa presente che, nel caso vi sia un numero elevato di operatori economici, si procederà ad un
sorteggio pubblico, assegnando dei numeri agli operatori economici i quali verranno sorteggi in
forma anonima. La lista degli operatori economici, sarà resa pubblica solo a seguito di
aggiudicazione,
Si precisa che, saranno ammessi al sorteggio pubblico, da invitare alla successiva procedura

negoziata, esclusivamente gli operatori economici la cui posizione risulti "accreditata" nel
portale www.asmecomm.it - sezione "Albo fornitori". Non saranno prese in considerazione gli
operatori economici la cui posizione risulta "Prescritta" ovvero "Non confermata" all’interno
dell’Albo stesso.
Resta nella esclusiva responsabilità dell'operatore economico interessato verificare sulla
piattaforma l'effettivo accreditamento entro il termine fissato per la presentazione della
manifestazione di interesse.
I concorrenti non ancora abilitati, per partecipare alla successiva procedura negoziata, possono fare
richiesta d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito
www.asmecomm.it, sezione “Albo Fornitori e Professionisti”. La richiesta d’iscrizione,
completamente gratuita, avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la
possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’Albo
Fornitori ASMEL.
Si fa presente che la lettera d’invito sarà inviata tramite PEC attraverso la
piattaforma www.asmecomm.it ed il termine di presentazione dell’offerta sarà, ordinariamente,
non inferiore a 10 giorni.
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to ING. DOMENICO CIMMINO

