UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
(Provincia di Perugia)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
cuc@unionecomuni.pg.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI PIGGE DI PROPRIETÀ
COMUNALE PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA

1. FINALITÀ DELL’AVVISO E DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Il Comune di Trevi intende effettuare una esplorazione di mercato, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati, per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente di Pigge di proprietà
comunale, priva di rilevanza economica, per la durata di anni 6.
La struttura polivalente oggetto della presente manifestazione è ubicata a Trevi in frazione Pigge Via Casaletto, censita al Catasto Fabbricati al foglio 52, particelle 1162-1163, ed è costituita da:
− un fabbricato con all’interno:
• un locale con destinazione bar;
• una sala polivalente;
• una sala riunioni;
• un locale attrezzato a cucina;
• un vano caldaia;
• servizi igienici;
• spogliatoi a servizio del campo da calcetto;
− all’esterno trova ubicazione:
• un campo da calcetto in erba sintetica;
• un campo da bocce;
• una pista polivalente con piccolo palco in muratura;
• uno spazio verde arredato con panchine in legno e giochi per bambini.
Il tutto come da planimetrie allegate.
2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento in gestione degli impianti oggetto del
presente avviso, in via preferenziale:
• Società e Associazioni Sportive dilettantistiche;

•
•
•

Enti di Promozione Sportiva e società loro affiliate;
Associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive;
Associazioni/Enti regolarmente costituiti il cui statuto preveda il perseguimento di finalità
formative, ricreative, sociali, sportive nonché culturali e della promozione delle tradizioni e
del territorio senza scopo di lucro;
i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata, prevedano espressamente lo svolgimento di attività nei settori suddetti e
l’assenza di fini di lucro.
Sono ammessi altresì raggruppamenti temporanei dei soggetti predetti che abbiano stipulato
apposito accordo di partenariato finalizzato allo sviluppo, promozione e diffusione dell’educazione
sportiva, nonché al coordinamento relativo al controllo, accessibilità, utilizzo e ottimizzazione degli
spazi della struttura.
I soggetti che intendono partecipare alla selezione per l’affidamento in gestione della struttura
polivalente non devono risultare in condizioni impeditive a contrarre con la pubblica
amministrazione e, in particolare, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 –
Requisiti di idoneità di ordine generale;
• non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l’Amministrazione
Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali;
• non risultare morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
• non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestioni di impianti
sportivi comunali anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore.

3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO
La gestione non ha caratteristiche imprenditoriali. Gli impianti verranno affidati nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano, che sarà reso noto all’affidatario mediante sopralluogo obbligatorio e
per presa visione della documentazione tecnica allegata dalla quale risultano gli eventuali interventi
necessari per la manutenzione degli impianti e l’adeguamento degli stessi alle norme di sicurezza.
La concessione consiste nella organizzazione e gestione di tutte le attività praticabili nella struttura
secondo le modalità indicate nel progetto tecnico ed economico di gestione che dovrà essere
presentato dal soggetto. Nel corso del periodo di gestione le attività previste nell’impianto potranno
subire modifiche se opportunamente concordate tra gestore e Comune di Trevi.
Il progetto dovrà evidenziare tra gli altri:
• adeguata esperienza gestionale in genere nell’attività relativa alla disciplina sportiva inerente
l’impianto da assegnare e affidabilità economica del soggetto;
• organizzazione del personale utilizzato ed in particolare qualificazione professionale e
scientifica degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale;
• proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso
l’impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell’infanzia, ai giovani, agli
anziani, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto
conto della tipologia e della dimensione dell’impianto, compreso l’organizzazione di

•

eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili
con l’attività sportiva;
adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall’affidatario, strettamente
strumentali alla gestione e mantenimento dell’impianto, finalizzati a conservare ed accrescere
l’efficienza e funzionalità del medesimo.

4. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Gli oneri a carico del concessionario saranno disciplinati nella convenzione che sarà definita in
esito al procedimento di affidamento e sarà successivamente sottoscritta tra le parti.
Il concessionario si adopererà per facilitare quanto più possibile l’accesso di scuole, associazioni
sportive e soggetti amatoriali, che vogliano utilizzare gli impianti, compatibilmente con le proprie
esigenze dando priorità alle associazioni del Comune di Trevi.
Le società sportive e altri soggetti che facciano richiesta d’uso degli impianti saranno assoggettate
al pagamento di un corrispettivo, laddove previsto, in base alle tariffe concordate con il Comune di
Trevi, intese come soglia massima tariffaria.
Le scuole, che ne richiedano l’utilizzo, hanno accesso gratuito agli impianti. L’accesso delle scuole
potrà essere negato solo per accertata incompatibilità con la programmazione d’uso dell’impianto
da parte del concessionario.
I proventi delle tariffe, laddove previste, per l’uso degli impianti da parte di terzi autorizzati
saranno introitati dal concessionario. È vietato richiedere tariffe superiori a quelle concordate con il
Comune di Trevi.
Il concessionario deve assicurare il regolare funzionamento degli impianti sportivi, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri:
• svolgere i servizi essenziali alle funzionalità degli impianti sportivi (a titolo meramente
esemplificativo: pulizia, disinfezione e disinfestazione in genere, custodia, sorveglianza degli
impianti e delle eventuali attrezzature, apertura e chiusura dei cancelli in base ai programmi e
orari di utilizzo da parte delle varie associazioni e delle scuole, sgombero neve ecc....);
• verificare l’assenza di danni alle strutture ed alle attrezzature con l’obbligo di segnalazione
degli stessi, qualora vi fossero, al Comune;
• prendersi carico di tutte le spese per i consumi ed utenze, per la gestione ed utilizzo degli
impianti sportivi polivalenti (a titolo meramente esemplificativo: energia elettrica, metano,
acqua, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ecc..); resta inteso che le utenze dovranno
essere intestate a proprie spese, entro 1 mese dalla sottoscrizione della convenzione, in caso
contrario la convenzione sottoscritta si considererà risolta immediatamente;
• nominare, laddove richiesto dalle normative vigenti, un responsabile ed un suo eventuale
sostituto e a comunicarlo tempestivamente al Comune, per l’attuazione e la gestione del
“piano della sicurezza”. Tale responsabile dovrà essere presente durante l’esercizio di tutta
l’attività sportiva e extra sportiva che si terrà negli impianti in oggetto, ai sensi del Decreto
del Ministero dell’Interno del 18/03/1996 ed ulteriori modifiche con D.M. 6 giugno 2005.
Copia del piano della sicurezza e del nominativo del responsabile della sicurezza dovranno
essere consegnati al Comune entro 30 giorni dalla stipula della convenzione;
• realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, secondo quanto stabilito in termini
generali dalla normativa di riferimento e, comunque, con l’effettuazione di quel complesso di

•

operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere in
efficienza le strutture, gli impianti tecnologici, le attrezzature e le eventuali aree verdi e
pertinenze;
partecipare, previo consenso del Comune di Trevi, a bandi per accedere a contributi per
migliorare l’efficientamento energetico degli impianti assegnati.

Sarà cura del concessionario attrezzarsi con strumenti idonei in ottemperanza a quanto
precedentemente previsto.
Il concessionario farà riferimento al Comune in caso di guasti o di inconvenienti di qualunque
natura che dovessero verificarsi alle strutture.
In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il concessionario è tenuto a munirsi
delle eventuali autorizzazioni necessarie o ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente
in materia.
Il concessionario deve presentare annualmente al Comune, il piano di manutenzione ordinaria degli
impianti e deve servirsi di esso e delle sue pertinenze, nonché delle attrezzature mobili e fisse
connesse con ogni cura e diligenza.
È fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli
impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell’Amministrazione comunale nel rispetto
di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
Nessuna delle attrezzature dall’Amministrazione comunale al concessionario e/o utilizzatore degli
impianti possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.
Il concessionario degli impianti sportivi polivalenti, potrà svolgere, previo consenso del Comune di
Trevi, non a sconto affitto, opere di manutenzione straordinaria.
Il gestore, se necessario, dovrà, come indicato dalla sopracitata documentazione, effettuare
prioritariamente le misure minime, nelle more della realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza e, successivamente, gli interventi per l’adeguamento alle norme di sicurezza stesse.
Il gestore di ciascun impianto dovrà provvedere ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi
alla fornitura delle utenze e a pagare regolarmente le aziende erogatrici.
La spesa media annua relativamente alle utenze, alla TARI, nonché alla gestione e manutenzione, è
indicativamente pari ad € 5.340,00, così suddivisa:
• utenze € 4.380,00;
• TARI € 380,00;
• gestione e manutenzione € 580,00.
Il gestore è tenuto a corrispondere al Comune di Trevi la quota eccedente gli incassi al netto delle
spese.
Il Comune di Trevi si riserva di erogare ai soggetti gestori di ciascun impianto eventuali contributi
annui, a fronte di progetti specifici per la promozione dello sport, eventi e iniziative volte alla
diffusione della pratica sportiva, all’educazione dei giovani, alla salute e alla prevenzione delle
malattie, alla valorizzazione della funzione aggregativa e sociale dello sport.
Le spese di manutenzione ordinaria, nonché la pulizia e la custodia per mantenere in efficienza e
conservazione l’impianto affidato saranno a carico dei gestori.
Il soggetto gestore si assumerà la piena responsabilità per eventuali danni all’impianto da parte di
terzi e la responsabilità per fatti che potrebbero derivare a terzi mediante idonea polizza RCT.

Spetterà al soggetto gestore la riscossione delle tariffe dovute da tutti gli utilizzatori dell’impianto e
ogni altro introito derivante da pubblicità, sponsorizzazioni o contributi.

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’operatore economico interessato dovrà presentare l’istanza di manifestazione di interesse
unitamente al Progetto di gestione e Piano economico, entro il temine di scadenza dell’Avviso e con
le modalità ivi previste. La documentazione non dovrà contenere alcuna offerta economica.
Non si terrà conto, pena l’esclusione dalla procedura, delle manifestazioni di interesse pervenute
con modalità diverse da quelle indicate.
Scaduto il termine indicato nell’Avviso, l’Amministrazione sulla base delle istanze pervenute ha
l’insindacabile facoltà di procedere o di non procedere all’espletamento di procedura negoziata con
tutti i soggetti che hanno presentato istanza, anche nel caso di un solo soggetto che abbia
manifestato interesse.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore economico interessato deve caricare la documentazione entro le ore 13:00:00 del
giorno 4 ottobre 2021 utilizzando la piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria”
raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, secondo le
modalità contenute nel Disciplinare telematico (Allegato II):
1) Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione, pena l’esclusione,
(redatta in conformità al contenuto dell’Allegato I al presente avviso con allegata copia
semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.;
2) Progetto di gestione e Piano economico.
La documentazione non dovrà contenere alcuna offerta economica.
Non si terrà conto, pena l’esclusione dalla procedura, delle manifestazioni di interesse pervenute
dopo la scadenza o con modalità diverse da quelle indicate.

7. ALTRE INFORMAZIONI
La presente procedura è finalizzata esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse di
operatori economici, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune
di Trevi. Lo stesso non ingenera nei soggetti interessati alcun affidamento in ordine al successivo
invito alla procedura. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun
obbligo di affidamento per il Comune di Trevi e non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione alle procedure di affidamento. Non saranno tenute in considerazione eventuali
istanze pervenute precedentemente alla data di pubblicazione dell’Avviso o con modalità diverse da
quelle indicate. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento della gestione che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato

ed accertato in occasione della procedura negoziata di affidamento. L’Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. I dati forniti dai richiedenti
verranno trattati - ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Trevi
www.comune.trevi.pg.it e all’albo dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”
www.unionecomuni.pg.it

ALLEGATI
- Modello di istanza di manifestazione di interesse
- Planimetria impianti sportivi polivalenti.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to ing. Silvia Borasso

Allegato II
DISCIPLINARE TELEMATICO DI GARA

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori
Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi del art. 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per lo
svolgimento dell’indagine di mercato.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dall'e-mail e dalla password, che
consentono agli Operatori Economici abilitati l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per
garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata
su certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave
segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della
sottoscrizione dei documenti.
La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell’effettiva provenienza del documento dal titolare. La
sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave
segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle chiavi in
capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello
di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di
rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).
L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.
È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della
firma digitale.
Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante
per le operazioni di gara. Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al
numero di telefono: 0372 801730, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30,
oppure via mail ai seguenti indirizzi: imprese@net4market.com.
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di
acquisto, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema
remoto, ossia posto a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposito ambiente dedicato
all’Azienda cui si accede utilizzando la e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda
presente nella Sezione “E-procurement” - “Proc. d’acquisto”).

DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a
propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:
1. - Personal Computer collegato a Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma telematica sono usufruibili mediante un Personal Computer
Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
È necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT
interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle configurazioni di
proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.
2. – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Google Chrome 10 o superiore;
Mozilla Firefox 10 o superiore;
Internet Explorer 9 o superiore;
Safari 5 o superiore;
Opera 12 o superiore;
Microsoft Edge.
3. – Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda
le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine
web.
È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).
4. – Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato
pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97,
programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di
InfoCert).
ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di
sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica.

AVVERTENZE
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente manifestazione d’interesse, sollevano
espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni
responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a
raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare
tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli
strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.
La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla partecipazione alla procedura sono
personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle
segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva
responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al
sistema e in generale ai terzi.
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del
Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali
spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un
utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per
qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, comunque, in
connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite
procedure di firma digitale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali
in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, espressamente la
Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo
degli strumenti in parola.
Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti nel corso
della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la sospensione o la revoca
dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware,
software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con
conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui
al comma 5 bis) dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall’art. 48 del D.Lgs 56/17.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le Imprese, entro la data sopra indicata devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione d’interesse
(pena l’impossibilità di partecipare).
L'abilitazione è del tutto gratuita per i Concorrenti.
I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione d’interesse collegandosi all’area di
accesso all’Albo Telematico della Scrivente https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc),
nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” e procedere, premendo il bottone “Registrati”, alla
creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla manifestazione d’interesse di cui trattasi
(iscrizione light). Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una
password provvisoria), premendo nuovamente l’opzione “Registrati”, il sistema richiederà l’inserimento di
pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la password al
fine di completare con successo l’abilitazione alla manifestazione d’interesse ed accedere alla scheda di gara.
N.B. Anche se già registrati sulla piattaforma della Scrivente, gli OO.EE. che intendono presentare la propria
migliore offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni di abilitazione alla

manifestazione d’interesse richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e
avvisi in corso” accessibile dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e inserendo, previa
accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.
Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, potranno partecipare alla manifestazione d’interesse.
CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione dovrà essere caricata in singoli file formato .pdf.
Per eseguire il caricamento dei documenti a sistema sarà necessario accedere alla scheda di indagine di
mercato dalla sezione “E-Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare sull’icona raffigurante una lente
d’ingrandimento e accedere alla sezione “Documentazione” – “Documentazione”. Premere il simbolo della
cartella in corrispondenza della voce giustificativa. All’interno della maschera che si aprirà - premere
“Seleziona file”, cercare il documento sul proprio PC e premere “Avvia upload”. Al termine di tale processo
il sistema mostrerà l’avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positivo di acquisizione.
Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione
grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del
documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il
caricamento.

CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato
“Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, richiamando la
manifestazione d’interesse di cui trattasi.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto
ambiente.
IMPORTANTE: L’Azienda potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai
partecipanti in pendenza del termine di deposito della documentazione e/o la Pec per le comunicazioni di
carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di
prendere contezza di quanto sopra riportato.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma La verifica relativa
alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione
“Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step
“Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni
inoltrate dalla Stazione Appaltante.

