COMUNE DI ARGUSTO
(Provincia di Catanzaro)
Prot. n.

AVVISO
AI FORNITORI PER L’ISCRIZIONE AL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE LOCALE - MEPAL
Questa civica Amministrazione si avvale della piattaforma per le procedure di gare telematiche
ASMECOMM. La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo www.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 informano altresì gli operatori economici che è attivo il MEPAL, Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione Locale.
Il MEPAL consente di svolgere l'intera procedura di gara in modalità telematica, favorendo la
maggiore efficienza e trasparenza della operazioni di gara, e risponde ai fabbisogni delle
Amministrazioni Pubbliche in tema di acquisti anche per esigenze specifiche.
Il Mercato elettronico rappresenta un’opportunità di crescita per le imprese del territorio, poiché
grazie ad esso hanno accesso all’ampio mercato della P.A.L., con riduzione di oneri e tempi di
vendita.
Per gli operatori economici che intendano promuovere i propri prodotti sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione Locale (MEPAL) è necessario procedere all’abilitazione
direttamente dalla sezione MEPAL presente in ASMECOMM (www.asmecomm.it) ovvero mediante
l’URL: https://mepal.asmecomm.it/registrazione_operatore/ anche avvalendosi del VIDEOTUTORIAL pubblicato nell’apposita sezione.
Sarà pertanto possibile procedere all’iscrizione secondo le seguenti opzioni:
ISCRIZIONE PER SETTORI  BENI

 SERVIZI

 BENI E SERVIZI  LAVORI

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.
La piattaforma è gestita da ASMEL Associazione sede legale Via Carlo Cattaneo – Gallarate (VA);
sede operativa: Via G. Porzio 4 Centro Direzionale Isola G1 Napoli, Numero Verde 800165654, mail:
assistenza@asmecomm.eu
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