
COMUNE DI SORGA’ 
(Provincia di Verona) 

 

AREA TECNICA 
 

Prot. n. 8540         Sorgà, li 26/11/2020 
 

AVVISO 

RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 
COMUNALI (CUP B57H20005340007 - CIG 8521936C0C) 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 502016 e s.m.i., recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 
56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 covertito con legge 
14 giugno n. 55 limitatamente ai punti 1.5-2.2-2.3 e 5.2.6; 

- l’art. 36, c.2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con le deroghe previste dalla disciplina 
sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 11/09/2020 (Decreto Semplificazioni) che 
prevede al c. 2 lett. b) che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante procedura 
negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici; 

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, c.2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., il Comune di Sorgà utilizza la piattaforma telematica di e-procurement di ASMEL 
denominata “ASMECOMM – GARE TELEMATICHE E ALBO FORNITORI” e in relazione alla 
determinazione n. 331 del 04/11/2020 Area Tecnica a contrarre per l'esecuzione dei lavori previsti 
nel progetto di manutenzione straordinaria strade comunali (CUP B57H20005340007 - CIG 

8521936C0C) intende individuare numero 5 Operatori Economici tra quelli inseriti nella 
categoria SOA OG 3 piattaforma telematica di e-procurement di ASMEL denominata 
“ASMECOMM – GARE TELEMATICHE E ALBO FORNITORI; 

i procederà all’individuazione degli Operatori Economici per l'esecuzione dei lavori del progetto di 
manutenzione straordinaria strade comunali (CUP B57H20005340007 - CIG 8521936C0C) per un 
importo complessivo pari € 201.300,00 comprensivo di € 2.567,42 per oneri della sicurezza, tra 
quelli iscritti all’albo fornitori della piattaforma telematica di e-procurement di ASMEL denominata 
“ASMECOMM – GARE TELEMATICHE E ALBO FORNITORI” per invitarli alla successiva 
procedure negoziata, tenendo in considerazione il principio di rotazione degli inviti, e la 
diversa dislocazione territoriale degli O.E. 

Il Comune di Sorgà utilizza la piattaforma telematica di e-procurement di ASMEL denominata 
“ASMECOMM – GARE TELEMATICHE E ALBO FORNITORI” al quale è possibile accedere 
attraverso l’indirizzo internet http://asmecomm.it/. 
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Gli operatori economici interessati, devono accreditarsi all’Albo Fornitori della piattaforma 
telematica di E-PROCUREMENT, entro e non oltre il giorno 11/12/2020 mediante compilazione, 
tramite processo informatico, dell’apposita scheda D’ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA DI E-
PROCUREMENT. 

L’accreditamento è del tutto gratuito per l’impresa concorrente. 
La richiesta d'iscrizione 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. Dal 
link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce "Registrazione 
gratuita" - Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce "Dashboard", 
presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi 
successivamente nel pannello informativo "Iscrizione/Accesso Albi" e selezionare il bottone 
"Visualizza tutti gli Albi N4M". In corrispondenza dell'Albo "AsmelSoc. Cons. AR.L." premere l'icona 
posta sotto la colonna "Home Page" e per avviare la procedura di registrazione selezionare il 
comando "Registrati", visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione. 

Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a 
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) all’interno 
dell’Albo Fornitori e Professionisti. 

Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati 
all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di accedere al sistema e di compiere tutte le 
azioni previste per la partecipazione alle procedure di gara. 

Una volta accreditati, gli operatori economici potranno successivamente partecipare alle procedure 
di gara che di volta in volta verranno attivate dal Comune di Sorgà sulla piattaforma telematica. 

Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare, all’interno 
della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche: 

Categoria (I Livello) = 5 - EDILIZIA – COSTRUZIONI (Categorie SOA)  

Categoria (Livello 2) = 5.3 – OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
METROPOLITANE 

Normativa:   

- dal Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (di seguito 
Codice) e s.m.i. Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 
76; 

- dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice: 

Stazione appaltante: Comune di Sorgà, piazza Gen. Murari Brà 1, CAP 37060 Sorgà (VR), 
telefono 0457370000, PEC protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it. 

Il Comune di Sorgà utilizza la piattaforma telematica di e-procurement di ASMEL denominata 
“ASMECOMM – GARE TELEMATICHE E ALBO FORNITORI” al quale è possibile accedere 
attraverso l’indirizzo internet http://asmecomm.it/. 

Responsabile del procedimento:  
Geom. Rita Milani  Area Tecnica (Tel. 045/7370000 - Fax 045/7370000 e-mail: 
lavori.pubblici@comune.sorga.vr.it 

Procedura di gara: 

Successivamente la stazione appaltante, a norma dell’art. 36 comma 2 del Codice e stabilito dalla 
Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L: 16 luglio 2020 n. 76 (come rinnovato dal 
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DL 32/2019 convertito, con modificazioni dalla legge 55/2019), procederà all’affidamento di lavori 
mediante procedura negoziata, senza bando, con consultazione di almeno numero cinque (5) 
Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti individuati attraverso l’albo fornitori della 
piattaforma telematica di e-procurement di ASMECOMM. 

Criterio di aggiudicazione: 

La successiva eventuale procedura negoziata sarà aggiudicata applicando o il criterio del minor 
prezzo (art. 95 del Codice). 

Prestazioni oggetto dell’appalto: 

Categorie di lavori ricomprese nell’attestazione SOA OG3 cl. I per un importo fino a € 258.0000. 
generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del Codice gli operatori economici devono essere in 
possesso di Attestazione di qualificazione SOA OG3, in corso di validità. L’attestazione deve 
essere inserita sulla piattaforma telematica previa registrazione dell’operatore economico come 
sopra specificato. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma telematica di e-procurement di 
ASMEL denominata “ASMECOMM – GARE TELEMATICHE E ALBO FORNITORI” si rimanda alla 
sezione “Cassetta degli attrezzi”” all’indirizzo http://asmecomm.it/cassetta-degli-attrezzi nella quale 
sono contenuti i materiali e le istruzioni per guidare i Fornitori all’utilizzo della piattaforma 
Asmecomm. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla presente procedura 
telematica il Gestore del Sistema Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona è contattabile al seguente 
recapito telefonico: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–
17.30 oppure agli indirizzi: info@albofornitori.it o info@net4market.com. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: http://www.comune.sorga.it nella home page e alla 
sezione notizie e sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti relativi 
alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di 
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni” - “Avvisi e Bandi”. 

La Responsabile Area Tecnica 
(geom. Rita Milani) 

 

 

 

 

 

il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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