COMUNE DI MARTONE
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
– UFFICIO TECNICO –

AVVISO ABILITAZIONE APPALTI PUBBLICI
RIVOLTO ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI
Si avvisa che questa civica Amministrazione opererà obbligatoriamente anche
mediante il MEPAL, il Mercato Elettronico della PA Locale sulla piattaforma
ASMECOMM. In tal modo sarà possibile rispettare l’obbligo normativo che stabilisce
per tutti i Comuni di procedere anche nell’ottica della semplificazione,
razionalizzazione e della celerità dell’azione amministrativa, senza penalizzare il
tessuto produttivo locale.
Il MePAL, Mercato Elettronico della P.A. Locale, è un sistema in cui le
Amministrazioni possono attivare la propria sezione del Mercato Elettronico della
Stazione Appaltante e ricercare, confrontare e acquisire in economia beni e servizi,
proposti dagli operatori economici abilitati a presentare i propri cataloghi sul mercato
elettronico, per valori fino a 221.000,00 euro, ai sensi degli artt. 36 comma 6 e 37
comma 7 del D.Lgs. 50/2016; nonché affidare lavori di manutenzione ordinaria per
valori fino ad 1 milione di euro.
La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://mepal.asmecomm.it/,
consente agli operatori economici - imprese e professionisti - di ridurre gli oneri di
produzione delle documentazioni standard di gara e i tempi di partecipazione e di
dare maggiore pubblicità delle proprie peculiarità produttive. Si comunica, pertanto,
a tutti gli operatori economici interessati che è necessario abilitarsi al seguente
servizio: OPERATORE ECONOMICO – RICHIEDI ABILITAZIONE, seguendo le
rispettive istruzioni presenti on line sulla piattaforma. L’amministrazione opererà, a
seconda delle proprie esigenze, in ciascuna delle sezioni della piattaforma
Asmecomm al fine di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture. Ogni
ulteriore informazione potrà essere richiesta agli uffici del Comune di Martone, Via
Roma sn - Tel. 0964.51356. Referente del servizio è il geom. Sergio Marando.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Sergio Marando
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