ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

Servizio Attività Tecniche
Prot. n. 479 Posiz. IX/2 del 08/03/2021
AVVISO PER LA FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI
IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00

Questo Ente, con disposizione autorizzativa n. 73 del 10/02/2021, aggiorna l’Elenco Professionisti
in continuità operativa e gestionale dello stesso già costituito e pubblicato sulla Piattaforma Asmel
(https://piattaforma.asmel.eu/) e sul sito www.eaut.it. EAUT tramite la formazione dell’Elenco
individua soggetti esterni qualificati e idonei al conferimento di incarichi attinenti l'architettura e
l'ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di singolo importo inferiore alla
soglia di € 100.000,00, al netto dell'I.V.A. e degli oneri contributivi di legge.
Il presente “Avviso” e la relativa modulistica sono scaricabili e visionabili nel sito ww.eaut.it ed in
piattaforma asmel https://piattaforma.asmel.eu/
La presente procedura di iscrizione e di abilitazione all’Elenco avviene in modalità
interamente elettronica nella piattaforma telematica asmel https://piattaforma.asmel.eu/.
Pertanto la registrazione al portale è condizione preliminare e necessaria per la
partecipazione alla procedura. Non sono ammesse altre modalità di partecipazione.

Art.1
STAZIONE APPALTANTE
Ente Acque Umbre Toscane con sede in Arezzo - via Ristoro d’Arezzo, 96. Il Responsabile del
Servizio è l’Ing. Thomas Cerbini. Telefono 0575 2977206. Indirizzo elettronico:
acqueumbretoscane@pec.it. Indirizzo internet: http://www.eaut.it; piattaforma Asmel
(https://piattaforma.asmel.eu/)
Art. 2
MODALITA' DI FORMAZIONE, VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
DEI PROFESSIONISTI
2.1 Formazione
L'Elenco sarà organizzato con suddivisione nelle tipologie di incarico di cui al successivo art. 3) e
sarà costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali abilitati allo svolgimento delle
specifiche prestazioni come dagli stessi dichiarato in base a precedenti incarichi analoghi, e degli
ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o negoziale e non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con
riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata.
I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una
graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti
componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il
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possesso delle condizioni richieste che costituiranno condizioni di ammissibilità alla selezione di
candidati al conferimento di incarichi professionali nel rispetto dei principi di rotazione, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Si evidenzia che non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che :
• non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti degli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/16 e
che nell'esecuzione di precedenti contratti con l'Amministrazione, si siano resi colpevoli di
negligenze o di gravi inadempienze contrattuali ovvero nei cui confronti siano stati accertati ritardi
ai medesimi addebitabili ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del
contratto per inadempimento;
• risultino inseriti nella banca dati dell'Autorità Nazionale anti Corruzione (ANAC) per esclusione
dalla partecipazione a gare d'appalto;
• siano sospesi dall'albo dell'Ordine e/o del Collegio professionale.
I professionisti cancellati dall'elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre
anni dall'accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione. In sede di affidamento
d'incarico l'Amministrazione provvederà a verificare quanto dichiarato ai fini dell'inserimento
nell'elenco, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla
cancellazione dall'Elenco e alla denuncia alle autorità competenti.
2.2 Validità e Aggiornamento

L'Elenco, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, avrà validità quinquennale dalla
data della sua pubblicazione sulla piattaforma Asmel ed i professionisti dovranno aggiornare la
loro posizione, confermando o integrando, la sussistenza dei requisiti ogni anno. Per questo
adempimento il professionista riceverà dalla piattaforma Asmel una pec di invito alla conferma dei
propri dati ovvero all’eventuale aggiornamento degli stessi, affinché gli stessi siano costantemente
aggiornati sul Sistema.
Art. 3
TIPOLOGIE DI INCARICO
Le tipologie di prestazioni di cui al DM 17 giungo 2016 per le quali può essere presentata domanda
di iscrizione sono da riferirsi alle categorie: A-Strutture, B-Idraulica, C-Geotecnica, DGeologia, E- Paesaggio e Ambiente.
A Prestazioni Categoria STRUTTURE
A1. Attività propedeutiche alla progettazione;
A2. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
A3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs. n. 81/08);
A4. Attività di supporto al RUP: verifica e validazione progetti;
A5. Direzione lavori
A6. Collaudo statico;
A7. Collaudo tecnico-amministrativo
A8. Studi e relazioni (calcolo, sismica ecc)
A9. Rilievi topografici
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B Prestazioni Categoria IDRAULICA
B 1. Attività propedeutiche alla progettazione;
B 2. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
B 3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs. n. 81/08);
B 4. Attività di supporto al RUP: verifica e validazione progetti;
B 5. Direzione lavori
B 6. Collaudo statico;
B 7. Collaudo tecnico-amministrativo
B 8. Studi e relazioni (calcolo, idrologica ecc)
B 9. Rilievi topografici

C Prestazioni Categoria GEOTECNICA
C 1. Attività propedeutiche alla progettazione;
C 2. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
C 3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs. n. 81/08);
C 4. Attività di supporto al RUP: verifica e validazione progetti;
C 5. Direzione lavori
C 6. Collaudo statico;
C 7. Collaudo tecnico-amministrativo
C 8. Studi e relazioni (calcolo, idrologica ecc)
C 9. Rilievi topografici

D Prestazioni Categoria GEOLOGIA
D 1 Attività propedeutiche alla progettazione
D 2 Programmazione indagini in situ ed in laboratorio
D 3 Assistenza alle indagini
D 4 Studi e relazioni (geologiche, idrogeologiche ecc.)
E Prestazioni Categoria PAESAGGIO - AMBIENTE - ARCHEOLOGIA
E 1. Studi e relazioni
E 2. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA, VAS, AIA ed altro)
E 3..Relazioni paesaggistiche (D.lgs 42/2004 e DPCM 12/12/2005)
E 4. Relazioni archeologiche Dlgs (Dlgs 50/2016 art. 25 Verifica preventiva interesse archeologico)
Ogni professionista nel richiedere l’iscrizione alla Categoria dovrà indicare le prestazioni a cui intende
iscriversi riportando l'oggetto degli incarichi, il valore degli stessi ed evidenziando il valore dell’opera
per la quale sono state eseguite le prestazioni stesse.

I curricula da allegare obbligatoriamente alla domanda dovranno evidenziare la/le categorie e
le attività appartenenti alle prestazioni per le quali si richiede l'inserimento.
Dovranno infine essere specificati, per le prestazioni che richiedono una particolare
abilitazione, gli estremi del titolo abilitativo o eventuali certificazioni previste per legge.
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Art. 4
SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE
4.1 Soggetti ammessi

Possono essere iscritti nell’Elenco gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria di cui all’art. 46 c. 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. 50/16 “Nuovo Codice
dei Contratti” (architetti, ingegneri, geologi, geometri ed altri) iscritti nei rispettivi ordini
professionali e limitatamente alle specifiche competenze professionali) ovvero:
a) liberi professionisti singoli e/o associati;
b) società di professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
nelle forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa;
e) società di ingegneria nella forma di società di capitali ovvero nella forma di società cooperative;
e) raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi tra liberi professionisti singoli o associati, tra
società di professionisti, tra società di ingegneria;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista;
Si precisa che i Raggruppamenti tra Professionisti che vengono iscritti all'elenco come costituendi
dovranno, in caso di affidamento, provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso attraverso
conferimento di mandato al capogruppo ai sensi dell’art. 48 del Codice.
4.2 Requisiti

I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa in relazione alle specifiche prestazioni che dichiarano di poter effettuare il tutto ai sensi
degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16 “Nuovo Codice dei Contratti”.
4.3 Limitazioni e cause di esclusione in genere

Non saranno inseriti nell'Elenco e non potranno essere invitati alla eventuale selezione coloro che
abbiano presentato istanza come:
• professionista singolo e contemporaneamente come socio di studio professionale o socio di società
di ingegneria, nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti;
• componente in più di uno studio professionale o di società di ingegneria, nonché come dipendenti
e/o collaboratori dei suddetti.
Art. 5
DOMANDA DI ISCRIZIONE
5.1 Modalità telematica di presentazione delle domande.
Per partecipare alla procedura è necessario:
- possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma)
un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (AGID, www.agid.gov.it);
- essere registrati ed abilitati al Portale https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal sito
www.eaut.it .

I professionisti, non ancora registrati sul portale Asmel, che intendono proporre la propria
candidatura dovranno preventivamente accreditarsi al Sistema secondo la procedura di
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“Registrazione” e procedere al completamento del proprio profilo seguendo le istruzioni della
piattaforma.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento della piattaforma è possibile
consultare le “Norme tecniche di utilizzo” a disposizione in piattaforma o rivolgersi al supporto
inviando una e-mail a assistenza@tuttogare.it dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00 o
telefonare al numero 02 40 031 280.
I professionisti possono accedere quindi alla presente procedura da individuarsi nell’Albo Fornitori
della piattaforma e denominata ID 4 “Albo Professionisti di Ente Acque Umbre Toscane” e
scaricare e quindi compilare la Modulistica allegata
Il Sistema propone, infatti, la seguente dicitura: “Registrati/Accedi” per partecipare
Effettuato l’accesso alla propria area riservata, sul pannello dell’Albo Fornitori comparirà il tasto
“Richiedi Abilitazione”, che consentirà di effettuare l’upload della Modulistica richiesta da EAUT.
Qualora l’Ente abbia richiesto la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
tramite il Sistema, l’operatore economico troverà l’apposito tasto e dovrà proseguire con la
compilazione stessa.
Si specifica che il Sistema accetta solo files firmati digitalmente.
Dopo aver cliccato su Richiedi Abilitazione, l’operatore economico dovrà caricare la modulistica
richiesta da EAUT ai fini dell’inoltro dell’istanza. Se il documento obbligatorio non è caricato, il
Sistema non permette l’invio dell’istanza. Per caricare la documentazione richiesta è necessario
anzitutto cliccare sul tasto corrispondente e selezionare il file desiderato.
Nel caso in cui, per una singola richiesta, si renda necessario l'invio multiplo di files, è necessario:
•
•
•
•

firmare digitalmente i singoli files;
creare un archivio compresso in formato ZIP, Rar o 7z;
firmare digitalmente l'archivio compresso;
selezionare e caricare sul Sistema l'archivio firmato digitalmente;

Selezionato e caricato il file, una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload. A questo punto
l’operatore economico dovrà cliccare sul tasto Salva e invia. Il Sistema provvederà a:
•
•
•

controllare l'integrità del file;
verificare la validità formale della firma digitale del file;
effettuare il salvataggio dello stesso;

Il Sistema, infatti, verifica la presenza di tutta la documentazione obbligatoria richiesta e
contestualmente invia, all’indirizzo pec dell’operatore economico, la conferma di avvenuto invio
dell'istanza di abilitazione. La presentazione dell'istanza potrà dirsi effettuata quando l'operatore
economico riceverà la pec di corretta ricezione dell'istanza, con l’indicazione della data di
acquisizione della stessa sul Sistema e il numero di protocollo dallo stesso attribuito.
Effettuato l'invio dell'istanza l'operatore economico ha la possibilità di:
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•
•
•

visualizzare la documentazione caricata;
sostituire e aggiornare la documentazione già inviata cliccando su Aggiorna dati. In tal caso
l’Ente visualizzerà soltanto l’ultima versione caricata dall’operatore economico;
revocare l’istanza cliccando su Revoca Partecipazione. Il Sistema invierà una PEC di
conferma della ricezione dell’istanza di revoca. Un'istanza revocata sarà cancellata dal
Sistema ed equivarrà a un'istanza non presentata.

L’esito della valutazione sarà comunicato tramite pec all'indirizzo indicato dall'operatore
economico in sede di Registrazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, la comunicazione
via pec indicherà i motivi ostativi all’accoglimento della Richiesta. L’operatore economico respinto
potrà inoltrare una nuova istanza senza alcun limite temporale dopo aver all’occorrenza
regolarizzato la documentazione.
5.2. Documentazione richiesta
Le istanze di iscrizione dovranno contenere:
A. nel caso di professionista singolo:
• domanda di iscrizione secondo il modello Allegato A

• curriculum professionale, redatto in formato “europeo”, nel quale dovranno essere chiaramente
indicate: le opere relative alle categorie per le quali si richiede l'iscrizione, i principali incarichi
regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni.
B. nel caso di studio associato. studi di ingegneria, consorzio, società di ingegneria e società di
professionisti:
• domanda di iscrizione secondo il modello Allegato B

• dichiarazioni dei professionisti secondo il modello Allegato B.1
• curriculum professionale, redatto in formato “europeo”, nel quale dovranno essere chiaramente
indicate: le opere relative alle categorie per le quali si richiede l'iscrizione, i principali incarichi
regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni.
5.3 Contenuto

La domanda di iscrizione all'Elenco dei Professionisti, con l'indicazione del numero di telefono, di
fax, del codice fiscale, della partita IVA e dell'indirizzo mail e P.E.C., dovrà contenere le seguenti
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione):
A. per il professionista singolo, dichiarazione sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata,
di un documento d'identità del/i dichiarante/i (art.38, c.3, D.P.R. n.445/2000), (secondo il modello
allegato A) dalla quale risulti:
1. la categoria e prestazioni professionali per le quali si richiede l'iscrizione di competenza ai fini
del presente avviso pubblico con indicazione degli estremi dell'incarico, il valore, anche
evidenziando il valore dell’opera per la quale sono state eseguite le prestazioni stesse;
2. il possesso degli ulteriori requisiti professionali in relazione alle prestazioni prescelte quali titoli
abilitativi;
3. il titolo di studio posseduto (diploma/laurea);
4. l’iscrizione all'Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di
iscrizione e l'eventuale sezione di appartenenza)
5. l'iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e
dichiarazione di essere in regola con i versamenti previdenziali;
6. l'inesistenza delle situazioni indicate dal Codice dei contratti, nonché di provvedimenti
disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;
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7. di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum
allegato alla domanda è autentico e veritiero;
B. per le società di professionisti, società di ingegneria, studi associati, consorzi stabili di progettazione,

la dichiarazione del legale rappresentante (secondo modello allegato B) e dei singoli professionisti
componenti (secondo modello allegato B.1) sottoscritte e corredate da fotocopia, non autenticata, di
un documento d'identità dei dichiaranti (art.38, c. 3, D.P.R. n.445/2000) dalla quale risultino:
1. la categoria e le prestazioni professionali per le quali si richiede l'iscrizione di competenza ai fini
del presente avviso pubblico con indicazione degli estremi dell'incarico, il valore, anche
evidenziando il valore dell’opera per la quale sono state eseguite le prestazioni stesse;
2. il possesso degli ulteriori requisiti professionali in relazione alle prestazioni prescelte quali titoli
abilitativi;
3. il titolo di studio posseduto (diploma/laurea);
4. l’iscrizione all'Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di
iscrizione e l'eventuale sezione di appartenenza);
5. l'iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e
dichiarazione di essere in regola con i versamenti previdenziali;
6. l'inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;
7. di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum
allegato alla domanda è autentico e veritiero.
8. (per le società o consorzi) dati iscrizione registro Camera di Commercio;
9. (per i consorzi) indicazione dei consorziati per i quali si concorre;
10. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 ovvero,
in caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso;
5.3 Avvertenze

La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario
in corso di validità, sottoscritta dal singolo soggetto richiedente nel caso di professionisti singoli.
Altresì la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di: società di
professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti o società di
ingegneria, raggruppamenti temporanei costituiti. In caso di raggruppamento temporaneo
costituendo dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentati di ciascun operatore.
Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che
siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. Si precisa che in
sede di invito a presentare offerta dovrà essere indicato il soggetto che effettivamente svolgerà
l'incarico.
Nel caso di consorzio stabile o di raggruppamento temporaneo, le dichiarazioni devono essere rese
anche dalle consorziate per le quali il consorzio chiede l'iscrizione e da tutti i concorrenti costituenti
il raggruppamento. In caso di società di professionisti, ogni variazione intervenuta successivamente
alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata mediante
aggiornamento dei dati sul sistema della piattaforma.
Art. 6
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELL'ELENCO

Questa Amministrazione, concluso l'esame delle domande da parte del Responsabile del
Procedimento, verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle
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dichiarazioni presentate, richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o
chiarimenti, provvederà a formare l’Elenco
Art. 7
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Questo Ente, ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi, rende noto che procederà secondo le
seguenti modalità:
• per incarichi di importo fino ad € 40.000,00, iva ed oneri esclusi, anche mediante “affidamento
diretto”, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16, salvo eventuali deroghe.
• per incarichi di importo compreso tra € 40.000,00 e € 100.000,00 mediante procedura negoziata,
nel rispetto delle norme vigenti, con invito ai professionisti iscritti nell’Elenco e perciò qualificati,
se esistenti, nel rispetto dei criteri dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione.
Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’ Elenco per ciascuna categoria e tipologia di
prestazioni sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge per la procedura
negoziata ovvero sia ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenzialità
rispetto alla concreta fattispecie, si potrà invitare alla procedura di gara altri soggetti se esistenti ed
individuabili tramite l’Albo della piattaforma asmel e/o altri/ o indagine di mercato, a condizione
che risultino in possesso dei requisiti generali e speciali ed anche se iscritti per altre tipologie di
prestazioni.
Pertanto è in facoltà di questo Ente invitare alla procedura negoziata anche professionisti non iscritti
all’Elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle
caratteristiche del servizio da rendere, ovvero ove risulti iscritto, per la tipologia di prestazione, un
insufficiente numero di professionisti.
I Professionisti selezionati, per categoria e prestazioni professionali, verranno contemporaneamente
invitati a presentare le offerte con procedura di gara telematica che si svolgerà nella piattaforma
Asmel (https://piattaforma.asmel.eu/). EAUT si riserva di richiedere, al momento dell'affidamento
dell'incarico, oltre alle eventuali garanzie (polizze fideiussorie) di legge stabilite dal Codice ed
anche la polizza di responsabilità civile professionale. All’esito della procedura di gara si
effettueranno le comunicazioni ai partecipanti ai sensi dell’art. 76 c. 5 del Dlgs 50/2016 mediante
piattaforma Asmel e la pubblicazione ai sensi dell’art. 30 c. 1 del dlgs 50/2016 per la trasparenza
mediante avviso pubblicato sul portale Asmel e con avviso di post informazione sul profilo del
committente in “Amministrazione trasparente”. Si ricorda che è possibile accedere alla piattaforma
Asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) anche dal sito internet della stazione appaltante ww.eaut.it.
.
Art. 8
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla formazione
di un elenco di operatori economici da utilizzare per l'eventuale affidamento di lavori pubblici;
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b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'inserimento del singolo operatore
nell'elenco;
e) l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di inserire l'operatore
nell'elenco;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art..7 del D. Lgs. 196/2003;
e) titolare del trattamento dei dati è "Ente Acque Umbre Toscane”.
f) l'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno dell'Ente e sarà effettuato da personale
dell'Ente coinvolto nel procedimento.
A norma dell’art. 31 del D. Lgs 5072016 il Responsabile del Procedimento è l’ing. Thomas Cerbini
Art. 9
Pubblicità
L’Elenco Professionisti è pubblicato in piattaforma Asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) - ID 4 alla quale si accede anche dal sito internet dell’Ente Acque Umbre Toscane www.eaut.it .
Art. 10
Informazioni
Pec: acqueumbretoscane@pec.it; Ufficio Tecnico: Tel 0575 2977206 –
Art. 11
Disposizioni finali
La presente procedura di iscrizione e di abilitazione all’Elenco avviene solo ed esclusivamente in
modalità interamente elettronica nella piattaforma telematica asmel https://piattaforma.asmel.eu/.
Pertanto la registrazione al portale è condizione preliminare e necessaria per la partecipazione alla
procedura. Non sono ammesse altre modalità di partecipazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Thomas Cerbini)
Firmato digitalmente

