
PROT. N. 588/2019 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN ALBO TELEMATICO DI IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI 

PUBBLICI, FORNITORI DI BENI E SERVIZI, NONCHE’ PROFESSIONISTI DA INVITARE MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 

36 DEL D.LGS 50/2016   

 

ART. 1. Premessa 

In adeguamento a quanto previsto dagli artt. 40, comma 2 e 52 del Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. 

50/2016), nonché in combinato disposto con l’art.5 – bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 

82/2005), si evidenzia che a decorrere dal 18 ottobre 2018 è fatto obbligo per le Stazioni Appaltanti di effettuare 

le comunicazioni e lo scambio di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al Codice Appalti mediante 

l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici. 

A tale scopo, con determina adottata in data 10/12/2018 dall’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, 

la società Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. ha deliberato l’utilizzo della piattaforma telematica messa a 

disposizione da ASMEL per l’espletamento delle proprie gare in maniera informatizzata.  

Detta piattaforma è disponibile on line al seguente link: https://piattaforma.asmel.eu/index.php. 

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alle gare indette da C.S.A.I. spa dovranno pertanto 

effettuare la registrazione presso la suddetta piattaforma cliccando, direttamente dalla home page del sito, su 

registrazione operatori economici.   

ART. 2. Istituzione dell’Albo telematico e ambito di applicazione 

In occasione dell’utilizzo della piattaforma di e-procurement, CSAI spa intende istituire un Albo telematico 

aperto di imprese esecutrici di lavori pubblici, fornitori di beni e servizi nonché professionisti da invitare nelle 

procedure di affidamento sino alla concorrenza degli importi individuati dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs 

50/2016. 

La selezione degli operatori economici da interpellare verrà effettuata nel rispetto dei principi previsti dall’art. 

30, comma 1, del D. Lgs 50/2016, in conformità alle previsioni enunciate da ANAC nelle Linee Guida n. 4 con 

particolare riguardo al principio di rotazione ed in linea con quanto previsto dal Regolamento interno aziendale 

recante la disciplina per le “acquisizioni di beni, servizi e lavori mediante affidamento diretto”. 

Per approvvigionamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed inferiore ad euro 40.000,00 

(quarantamila/00) CSAI spa effettuerà indagini di mercato attingendo all’Albo telematico aperto istituito.  

Per le acquisizioni di importo superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) e fino alle soglie di cui all’art. 36 

del D. Lgs 50/2016, CSAI spa potrà scegliere se attingere direttamente dall’albo telematico oppure pubblicare 

manifestazioni di interesse sul proprio sito internet o ancora ricorrere alle procedure aperte previste dall’art. 

60 del D. Lgs 50/2016.  

Resta in ogni caso inteso che, a prescindere dalla modalità di acquisizione selezionata, l’intera procedura di 

gara verrà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMEL. 

Il previgente Albo fornitori istituito presso il sito internet di CSAI spa resterà in vigore esclusivamente in caso 

di richieste di acquisto di importo inferiore ad euro 5.000,00 per la formalizzazione delle quali la normativa non 

prevede l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici, nonché in tutte le altre ipotesi di esclusione 

espressamente disciplinate all’art. 52, comma 1, terzo periodo del D. Lgs 50/2016.   

https://piattaforma.asmel.eu/index.php


ART. 3. Modalità di presentazione delle domande    

L’Albo telematico risulterà articolato nelle macro aree di seguito indicate: 

 Albo fornitori (per l’approvvigionamento di beni e servizi); 

 Albo lavori (per la realizzazione di lavori); 

 Albo professionisti (per le prestazioni professionali)   

Per ogni macro area C.S.A.I. S.pA. ha provveduto a pubblicare i seguenti avvisi presenti sulla homepage della 

piattaforma, alla sezione “Bandi di Abilitazione all’Albo dei fornitori”: 

 Avviso pubblico per lavori, ID n. 35, raggiungibile al seguente link 

https://piattaforma.asmel.eu/albo_fornitori/id684-dettaglio 

 Avviso pubblico per servizi e forniture, ID n. 36, raggiungibile al seguente link 

https://piattaforma.asmel.eu/albo_fornitori/id685-dettaglio 

 Avviso pubblico per incarichi professionali, ID n. 37, raggiungibile al seguente link 

https://piattaforma.asmel.eu/albo_fornitori/id686-dettaglio  

Ogni avviso contiene, al suo interno, l’elenco delle categorie merceologiche individuate mediante l’utilizzo dei 

CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici) adottati con il regolamento CE n. 213/2008.  

L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale, salvo diversa determinazione della società CSAI spa e fatte salve 

le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso. 

Le imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere inserite nell’Albo telematico dovranno 

pertanto: 

 accedere alla piattaforma telematica Asmel, disponibile all’indirizzo https://pattaforma.asmel.eu/; 

 linkare in corrispondenza di uno dei n. 3 avvisi di interesse sopra indicati a seconda della macro area 

di appartenenza; 

 effettuare la registrazione al portale seguendo la procedura guidata; 

 completare allegata a seconda della tipologia di avviso di interesse, sottoscrivere il tutto digitalmente 

e successivamente ricaricarlo nel sistema     

CSAI S.p.A. provvederà ad esaminare l’istanza di iscrizione formulata dall’operatore economico unitamente 

agli allegati prodotti e validare la richiesta all’esito del giudizio di congruità ed esaustività sulla documentazione 

presentata. 

Terminata la procedura di verifica dei requisiti dell’operatore economico, lo stesso riceverà una comunicazione 

a mezzo pec dell’intervenuta iscrizione all’interno dell’Albo telematico per la categoria merceologica di 

interesse. 

ART. 4. Soggetti ammessi e requisiti 

Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nell’elenco: 

 gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016; 

 iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i soggetti 

residente in uno stato estero, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza; 

 iscritti per quanto riguarda i professionisti, nel relativo albo professionale; 

 insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 80 del D. 

Lgs 50/2016; 

https://piattaforma.asmel.eu/albo_fornitori/id684-dettaglio
https://piattaforma.asmel.eu/albo_fornitori/id685-dettaglio
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 trovarsi in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti necessari per 

la legittima prestazione dell’attività per la quale viene richiesta l’iscrizione. 

La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di 

validità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

Altresì la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di consorzi stabili e di 

raggruppamenti temporanei costituiti. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo la domanda dovrà 

essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun operatore economico. 

ART. 5. Eventuale integrazione della documentazione e cause di non ammissione e/o 

cancellazione dall’Albo 

Qualora le istanze di iscrizione pervenute risultassero incomplete o irregolari, l’ufficio acquisti preposto inviterà 

l’operatore economico ad integrare e/o regolarizzare la domanda entro un termine congruo decorso il quale 

l’iscrizione all’Albo non verrà ammessa. 

Risultano altresì causa di non ammissione e/o di esclusione dall’elenco: 

 il mancato possesso o la perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

 cessazione di attività da parte dell’operatore economico; 

 grave negligenza o irregolarità accertate nell’esecuzione dei lavori, di incarichi professionali o nella 

prestazione di servizi e/o forniture; 

 cancellazione su espressa domanda da parte del soggetto interessato 

L’operatore economico verrà notiziato della mancata iscrizione ovvero della cancellazione dall’Albo mediante 

la piattaforma telematica. 

ART. 6. Utilizzo dell’elenco 

L’istituzione dell’Albo telematico non implica che  la Stazione Appaltante formi   alcuna graduatoria, 

attribuzione di punteggio o altra classificazione di merito, ma individua esclusivamente un elenco di operatori 

economici cui attingere per effettuare indagini di mercato sulla base delle esigenze di CSAI spa e fino alla 

concorrenza delle soglie di cui all’art. 36 del D. Lgs 50/2016. La selezione degli operatori economici da invitare 

avviene in conformità ai principi previsti dal codice dei contratti, dalle Linee Guida ANAC n. 4 in materia di 

rotazione nonché dal Regolamento interno aziendale per gli approvvigionamenti in regime di affidamento 

diretto. 

L’obiettivo della Stazione Appaltante è quello di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di 

aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei, in relazione alle distinte categorie 

merceologiche nonché alle varie fasce di importo. 

Costituisce in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere alle indagini di mercato invitando anche 

imprese non iscritte nell’Albo telematico ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura 

o alle caratteristiche delle attività da eseguire, ovvero ove risulti iscritto, per determinate categorie 

merceologiche, un insufficiente numero di imprese tale da garantire il rispetto del principio di rotazione sia 

negli inviti che negli affidamenti. 

ART. 7. Validità dell’Albo 

L’elenco degli operatori economici avrà validità annuale. L’elenco si considera altresì aperto, pertanto le 

imprese interessate potranno presentare domanda per l’intero arco temporale di durata dello stesso.  



Gli operatori economici iscritti nell’elenco saranno tenuti a comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante, a pena di cancellazione d’ufficio, ogni fatto o atto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti 

o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa 

avere rilevanza ai fini dell’Albo telematico.  

ART. 8. Pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo committente di CSAI spa www.csaimpianti.it nella sezione 

“Società trasparente” e sulla piattaforma di e-procurement “piattaforma.asmel.eu”. 

ART. 9. Disposizioni finali 

Le istanze di iscrizione dovranno pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente per il tramite della 

piattaforma telematica, seguendo le istruzioni dalla medesima previste nonché descritte al precedente art. 3 

del presente avviso. 

CSAI spa si riserva in ogni caso di procedere in deroga a quanto previsto dal presente avviso in ottemperanza 

all’eventuale entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

 

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 

http://www.csaimpianti.it/

