SERVIZI PUBBLICI LOCALI
AMA SRL – COMUNE DI ATELLA

PROCEDURE IN ECONOMIA – PROGRAMMAZIONE 2017/2019

AVVISO
di cottimo fiduciario, art. 30/35/36/37/46 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso richiesta di
offerta riservata agli operatori economici abilitati su piattaforma “ASMECOMM –
ASMEL” per i seguenti bandi da gestire sulla Centrale di Committenza:
-

FACILITY MANAGEMENT URBANO/VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE PATRIMONIO - INTERVENTI DI PICCOLA EDILIZIA
REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI DI SUPPORTO
PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE
TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI DI SUPPORTO
SERVIZI DI SORVEGLIANZA E GUARDIANIA
SERVIZI DI PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PLESSI CIMITERIALI
SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE E SUPPORTO TECNOLOGICO
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOCALI
SERVIZI DI ASILI NIDO E ASSISTENZA A MINORI
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E CONSULENZE TECNICHE
ALTRE ATTIVITA’ COSTITUENTI L’AMBITO DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI

CODICI ATECO INERENTI LE ATTIVITA’ RICADENTI NELL’AMBITO DELLE
PROCEDURE PROGRAMMATE PER IL PERIODO 2017/2019:

42.99.09
43.29.09
43.39.01
43.99.09
81.10.00
25.62.00
33.12.10
45.20.10
45.20.99
49.31.00

49.39.09
56.29.10
80.20.00
82.11.01
81.21.00
81.29.10
81.29.91
81.29.99
81.30.00
33.12.99

33.20.03
38.32.30
39.00.09
62.02.00
62.09.09
63.11.20
63.99.00
88.91.00

*il presente elenco di codici non è da ritenersi esaustivo rispetto alla natura dei servizi sovra
esposti e costituisce semplice indicazione per gli operatori privati finalizzata a determinare
l’ambito formale di inquadramento delle attività esercitabili. Ogni altro codice confacente alle
predette attività sarà ritenuto adeguato ove previsto dall’ordinamento.
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La presente programmazione è effettuata in conformità a quanto stabilito dalle norme in materia di
contratti pubblici ed in particolare sulla base di quanto stabiliscono gli Artt. 30/35/36/46 del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.(Nuovo codice degli appalti):
- L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai
sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le
modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato,
nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai
criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute,
dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche
dal punto di vista energetico.
- In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali
e assicurativi
- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.
- I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le
piccole e le medie imprese.
- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1,
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e fatta salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
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-

-

-

-

-

Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti
verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della
Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti
devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali
richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.
Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la
verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente
sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri
partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica.
In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79,
i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà.
Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità
governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice
o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le
società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i
consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a
committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura,
nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse
connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di
persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
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VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per
un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di
persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della
società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di
capitali.
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IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE PERMANENTE E RAPPRESENTA
STRUMENTO VINCOLANTE PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE RELETIVE AI SERVIZI ESPOSTI PER TUTTE LE ATTIVITA’
CONTRATTUALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART.
36 – COMMA 2 – LETTERA A).
NONCHE’ COSTITUISCE, OVE NEL CASO, ALBO DEI FORNITORI PER LE
MEDESIME ATTIVITA’ DA ESPLETARSI ANCHE IN REGIME DI AFFIDAMENTO
DIRETTO.
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DA PARTE DEGLI OPERATORI INTERESSATI E’
CONSENTITA IN VIA CONTINUATIVA E APERTA.
L’AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SARA’ ESEGUITO OGNI QUALVOLTA
LA STAZIONE APPALTANTE RITERRA’ NECESSARIO AVVIARE NUOVE
PROGRAMMAZIONI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ESPOSTI.
NESSUN VINCOLO NELL’ISCRIZIONE E’ IMPOSTO AI PARTECIPANTI SE NON LA
CONFORMITA’ DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE RISPETTO ALLE CATEGORIE DI
ATTIVITA’ ESERCITABILI COMPROVATE DAGLI ATTI CAMERALI.
Piattaforma di E-Procurement utilizzata per l’attivazione delle procedure di cui in premessa ed
affidate alla Società A.M.A. srl:
ASMECOMM – Mercato Elettronico MEPAL

Il mercato elettronico MePAL, è aperto a tutti gli associati Asmel ed è flessibile per futuri sviluppi
territoriali e normativi, inoltre si contraddistingue per una elevata semplicità di utilizzo, sia per gli
operatori della PA che per l’imprese fornitrici. La soluzione informatica implementata si basa su
un modello territoriale che raggruppa gli Enti Locali, ma di fatto li rende tutti indipendenti.
Tutte le attività previste per l’acquisizione in economia di beni e servizi sotto soglia, dall’analisi
della domanda, all’acquisto, alla gestione del contratto, al monitoraggio delle forniture ed al
supporto agli utenti, avvengono in forma completamente telematica, così da poter ridurre i tempi di
affidamento e limitare il ricorso a supporti cartacei della gestione dei documenti di gara.
La piattaforma che si mette a disposizione, in conformità alle normative che regolano gli acquisti
per gli enti pubblici (nativamente conforme al D.lgs. 50/2016, si è tenuto conto anche dei processi
tipici di acquisto della PA italiana e delle prassi operative), permette di gestire l’intero servizio
transazionale lungo tutto il processo di acquisto, fino alla spedizione dell’ordine di fornitura per
l’acquisto di beni e servizi.
Inoltre i servizi di monitoraggio, a corredo della piattaforma, consentono un generale programma
di forte razionalizzazione della spesa degli enti, non soltanto di migliorare complessivamente
l’efficienza del processo di acquisto fino alla fornitura del bene, prevedendo allo stesso tempo la
digitalizzazione e archiviazione elettronica delle informazioni di gara.
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Questa Azienda rende noto che è in programmazione l’espletamento (sulla base del piano
2017/2019) di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture con contratti sotto la soglia di
rilevanza comunitaria avvalendosi del mercato elettronico della ASMECOMM e secondo le
modalità del Nuovo Codice degli Appalti e s.m.i..
In esecuzione del menzionato Piano 2017/2019 fatto proprio dall’azienda comunale A.M.A. srl
in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31.10.2016 è adottato il presente
avviso pubblico finalizzato alla sollecitazione della massima partecipazione da parte degli operatori
privati interessati alle tipologie delle attività identificate dalla Società.
A tal fine si forniscono i seguenti dati:
A) Oggetto della prestazione

-

FACILITY MANAGEMENT URBANO/VERDE PUBBLICO
Manutenzione del verde pubblico attrezzato e attività di gestione del patrimonio
immobiliare compresi servizi di facchinaggio e attività inerenti la viabilità comunale.

-

MANUTENZIONE PATRIMONIO - INTERVENTI DI PICCOLA EDILIZIA
Manutenzione del patrimonio edilizio e viario dell’Ente e lavori di adeguamento di edifici
ed immobili di uso pubblico (attività da espletarsi con l’ausilio di mezzi d’opera).

-

REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI DI SUPPORTO
Servizi di refezione e servizi di ausilio al personale pubblico nella preparazione dei pasti
(siano essi dedicati alle scuole, siano essi dedicati ad altri utenti).

-

PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE
Attività di pulizia ed igiene del patrimonio pubblico.

-

TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI DI SUPPORTO
Servizi di trasporto terrestre dedicati agli alunni delle scuole presenti sul territorio
comunale.

-

SERVIZI DI SORVEGLIANZA E GUARDIANIA
Servizi di custodia e portinariato del patrimonio pubblico.

-

SERVIZI DI PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI
Servizi di gestione degli impianti di pubblicità comunale con relativi servizi di affissione e
defissione.

-

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PLESSI CIMITERIALI
Servizi di custodia cimiteriale (senza attività di tumulazione ed estumulazione) e attività
connesse alla manutenzione dei plessi cimiteriali (cura del verde, attività di piccola
manutenzione edile, allacci e gestione delle lampade votive con relativa rendicontazione).
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-

SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE E SUPPORTO TECNOLOGICO
Attività di gestione e sviluppo software, manutenzione dei sistemi informatici, realizzazione
di APP e programmi, realizzazione di campagne informative e di comunicazione.

-

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Servizi di supporto al personale impiegato nella gestione della raccolta differenziata, servizi
di gestione degli Ecopunti, attività di rendicontazione della raccolta rifiuti e servizi di
supporto al funzionamento delle Isole Ecologiche.

-

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOCALI
Servizi amministrativi e supporto tecnico affidabili sotto forma di contratti di fornitura di
servizi professionali o sotto forma di incarichi di consulenza e collaborazione soggetti al
piano delle consulenze e delle collaborazioni predisposto da AMA srl e gestito sulla base di
una Long List per figure specifiche.

-

SERVIZI DI ASILI NIDO E ASSISTENZA A MINORI
Gestione dei servizi integrati di funzionamento del nido comunale.

-

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E CONSULENZE TECNICHE
Incarichi di progettazione, di perizia e stima, di supporto tecnico e di valutazione.

-

ALTRE ATTIVITA’ COSTITUENTI L’AMBITO DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI
Altre attività da specificarsi e definirsi in base all’adeguamento del Piano degli affidi in
vigore per tempo.

Gli appalti hanno per oggetto i servizi di cui sopra ed ogni altro inerente i servizi pubblici locali
che saranno affidati all’Azienda AMA srl da parte dell’Ente.
Le specifiche tecniche saranno definite di volta in volta negli ordinativi redatti a cura dall’Area
Servizi Pubblici Locali di AMA srl.
B) Importo del servizio e termine di esecuzione del contratto
Importo massimo presunto del valore dei singoli affidamenti (compreso oneri per la sicurezza ove
nel caso):
- € 39.900,00 oltre Iva – per lavori, servizi e forniture in affidamento diretto;
- € 150.000,00 oltre Iva – per lavori in procedura negoziata;
- € 209.000,00 oltre Iva – per servizi e forniture in procedura negoziata;
- € 100.000,00 oltre Iva – per servizi di architettura ed ingegneria.

Tutte le procedure di cui sopra saranno espletate utilizzando gli elenchi dei fornitori tenuti
presso la piattaforma informatica della Centrale Unica di Committenza ASMECOMM.
Potranno essere affidatari di tali contratti solo i fornitori presenti sulla piattaforma consortile.
I termini di esecuzione dei contratti sono fissati dai rispettivi disciplinari di affidamento.
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C) Requisiti di partecipazione
Gli operatori economici che intendano presentare domanda di iscrizione al portale della C.U.C.
per partecipare alle successive procedure di affidamento di contratti sotto soglia comunitaria devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
− iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività o le attività inerenti il citato programma dei
Servizi Pubblici Locali;
− iscrizione ai competenti albi professionali inerenti le attività di progettazione e
consulenza tecnica;
− requisiti di cui all'art. Art. 80, comma 5 del D. Lgs 2016, n. 50 e s.m.i.;
− abilitazione alla Piattaforma ASMECOMM per la/le categorie di interesse;
− possedere idonee capacità tecnico-professionali per espletare a regola d’arte i servizi
oggetto di affidamento.
D) Criterio di aggiudicazione
I contratti saranno affidati secondo le disposte procedure (Criteri di aggiudicazione dell’appalto):
- Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di
determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento,
procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e
dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o
del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di
vita.
- Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai
servizi sociali e di ristorazione, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità
di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 ed i contratti relativi all'affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di
importo superiore a 40.000 euro.
- Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: per i lavori di importo pari o inferiore a
1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita
dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, per i servizi
e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato,
per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati
da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che
hanno un carattere innovativo.
- L'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi,
ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri rientrano: la
qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, il possesso di
un marchio di qualità ecologica, il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche
riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi
complessivi riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, la compensazione delle
emissioni, l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente
utilizzato, il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica, le condizioni di consegna.
- La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
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E) Partecipazione agli affidamenti
Gli operatori economici interessati dovranno essere presenti sulla piattaforma telematica di
ASMECOMM e la loro partecipazione sarà disposta sulla base delle specifiche tecniche con cui
ognuno si sarà accreditato presso la C.U.C.
Potranno essere chiamate a proporre la propria offerta (sia in caso di affidamenti diretti che di
procedura negoziata) solamente i soggetti accreditati per la specifica categoria di attività in appalto.
Ove previsto e ove conveniente per la stazione appaltante potranno essere concluse acquisizioni
di contratti in via telematica attraverso l’uso de “l’Ordine Diretto” sul MEPAL per fattispecie a
catalogo in cui è già pubblicato ed individuato il prezzo, la quantità, il tempo e le caratteristiche di
fornitura e/o di prestazione.
La richiesta di invito alla presentazione di specifica offerta avverrà attraverso “RdO/O.D.” su
ASMECOMM.
*RESTA INTESO CHE – OVE PER MOTIVI DI ORGANIZZAZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE E/O PER ESIGENZE DI MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEGLI
OPERATORI DI MERCATO E/O PER SPECIFICI INDIRIZZI DELLA NORMA – IL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INTENDA UTILIZZARE STRUMENTI DIVERSI
RISPETTO AL MERCATO DELLA CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI A CUI SI
ADERISCE (ASMEL – ASMECOMM), LO STESSO SARA’ AUTORIZZATO A
CONCLUDERE LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI, LAVORI E
CONCESSIONI SULLE PIATTAFORME MINISTERIALI DEFINITE DALLA NORMA
COME “SOGGETTI AGGREGATORI DI STATO” – CONSIP E MePA.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. GUIDOTTI Domenico.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. BONELLI Francesco.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo:
amministrazione@amautility.it
ATELLA lì, 01.02.2017
Il Presidente
(Dott. Guidotti Domenico)
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