








ASTICO-F-CAT-1 Materiali ed apparecchiature idrauliche (valvolame, tubazioni, raccordi, pozzetti, chiusini…)
ASTICO-F-CAT-2 Strumenti di misura
ASTICO-F-CAT-3 Materiale e apparecchiature elettriche
ASTICO-F-CAT-4 Elettropompe, motopompe
ASTICO-F-CAT-5 Apparecchiature elettromeccaniche per impianti di depurazione
ASTICO-F-CAT-6 Apparecchiature elettromeccaniche per impianti di acquedotto
ASTICO-F-CAT-7 Materiale meccanico, elettromeccanico, oleodinamico, pneumatico
ASTICO-F-CAT-8 Materiale edile
ASTICO-F-CAT-9 Prodotti chimici per la depurazione delle acque
ASTICO-F-CAT-10 Apparecchiature di trasmissione e telecomunicazione, telecontrollo
ASTICO-F-CAT-11 Hardware e software
ASTICO-F-CAT-12 Materiale di cancelleria, apparecchiature ed attrezzature per ufficio
ASTICO-F-CAT-13 Prodotti per la pulizia
ASTICO-F-CAT-14 Arredi e complementi d’arredo
ASTICO-F-CAT-15 Apparecchiature ed attrezzature per officina
ASTICO-F-CAT-16 Automezzi
ASTICO-F-CAT-17 Combustibili, lubrificanti e prodotti similari
ASTICO-F-CAT-18 Pneumatici e ricambi per automezzi
ASTICO-F-CAT-19 Segnaletica stradale
ASTICO-F-CAT-20 Vestiario dipendenti + DPI
ASTICO-S-CAT-1 Consulenza amministrativa, economica, fiscale, finanziaria, creditizia
ASTICO-S-CAT-2 Consulenza e/o assistenza legale
ASTICO-S-CAT-3 Consulenza informatica, web e applicativi gestionali aziendali
ASTICO-S-CAT-4 Consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
ASTICO-S-CAT-5 Istruzione e formazione del personale
ASTICO-S-CAT-6 Leasing
ASTICO-S-CAT-7 Servizio Postale e Telecomunicazioni
ASTICO-S-CAT-8 Sicurezza e vigilanza
ASTICO-S-CAT-9 Assicurativi e di brokeraggio
ASTICO-S-CAT-10 Mensa, catering
ASTICO-S-CAT-11 Trasporti
ASTICO-S-CAT-12 Amministrazione e selezione del personale
ASTICO-S-CAT-13 Medicina del lavoro
ASTICO-S-CAT-14 Servizi di ingegneria, architettura e coordinamento per la sicurezza
ASTICO-S-CAT-15 Servizi di geologia e geotecnica
ASTICO-S-CAT-16 Analisi di laboratorio chimiche e microbiologiche
ASTICO-S-CAT-17 Manutenzione di Impianti elettrici interni ed esterni e cabine di trasformazione
ASTICO-S-CAT-18 Manutenzione impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
ASTICO-S-CAT-19 Riparazione di apparecchiature elettromeccaniche
ASTICO-S-CAT-20 Manutenzione strumenti di misura
ASTICO-S-CAT-21 Manutenzione automezzi
ASTICO-S-CAT-22 Manutenzione impianti di riscaldamento e climatizzazione
ASTICO-S-CAT-23 Manutenzione e gestione impianti di sollevamento e di depurazione
ASTICO-S-CAT-24 Manutenzione motori a scoppio e gruppi elettrogeni
ASTICO-S-CAT-25 Auto spurgo, pulizia reti fognarie, video ispezioni
ASTICO-S-CAT-26 Movimentazione, logistica, trasporto e smaltimento di rifiuti
ASTICO-S-CAT-27 Nolo a caldo di attrezzature e mezzi d’opera
ASTICO-S-CAT-28 Nolo a freddo di attrezzature e mezzi d’opera
ASTICO-S-CAT-29 Pulizia di edifici civili e industriali
ASTICO-S-CAT-30 Pulizia pannelli fotovoltaici 
ASTICO-S-CAT-31 Manutenzione aree verdi
ASTICO-S-CAT-32 Derattizzazione 
ASTICO-S-CAT-33 Fornitura energia elettrica
ASTICO-S-CAT-34 Servizi di trasmissione dati e telecontrollo
ASTICO-S-CAT-35 Didattica ed educazione ambientale
ASTICO-S-CAT-36 Utensileria, ferramenta e materiale elettrico
ASTICO-L-CAT-1 Lavori edili ed assistenze murarie, assimilabili alla categoria OG1

IMPIANTI ASTICO - ASTICOAF###0001

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
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ASTICO-L-CAT-2 Ripristini stradali, assimilabili alla categoria OG3

ASTICO-L-CAT-3
Realizzazione di impianti tecnologici assimilabili alla categoria OG11 (impianti elettrici, di
condizionamento, idrico-sanitari, telefonici, antintrusione, radiotelefonici, …)

ASTICO-L-CAT-4 Lavori di carpenteria metallica, assimilabili alla categoria OS6
ASTICO-L-CAT-5 Lavorazioni meccaniche, assimilabili alla categoria OS6

ASTICO-L-CAT-6
Realizzazione di impermeabilizzazioni di strutture, interne ed esterne assimilabili alla categoria
OS8

ASTICO-L-CAT-7 Impianti di depurazione e potabilizzazione, assimilabili alla categoria OS22
ASTICO-L-CAT-8 Impianti elettrici interni assimilabili alla categoria OS30

ASTICO-L-CAT-9
Impianti di trasformazione alta e mia tensione e per la distribuzione di energia elettrica
assimilabili alla categoria OG10

ASTICO-L-CAT-10 Impianti tecnologici assimilabili alla categoria OG11
ASTICO-L-CAT-11 Impianti per la produzione di energia elettrica assimilabili alle categorie OG9 e OS16
ASTICO-L-CAT-12 Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati, assimilabili alla categoria OS19

Page 2 of 2



 

Allegato B 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE ALL’ELENCO FORNITORI 

 

Registrazione alla piattaforma GPA e Abilitazione all’Elenco Fornitori 

Per poter procedere all’invio dell’istanza e della documentazione necessaria all’abilitazione all’Elenco Fornitori 

ciascun operatore economico dovrà: 

 registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo www.gestioneprocedureacquisto.com, selezionando 

dal menù Registrazione la voce Operatore economico. Compilare quindi la schermata con tutti i 

dati dell’impresa e cliccare sul pulsante Invia; 

 attendere di ricevere all’indirizzo PEC registrato una prima e-mail di verifica della validità 

dell’indirizzo di posta elettronica certificata e una seconda e-mail di conferma della registrazione, 

contenente nome utente e password per il primo accesso al portale GPA; 

 accedere alla piattaforma GPA mediante le credenziali fornite in fase di registrazione alla 

piattaforma; 

 abilitarsi per l’Albo fornitori accendo al menù “Procedure” – Sezione “Richiesta Abilitazione 

Procedure”: all’interno di questa sezione l’operatore economico dovrà ricercare mediante il codice 

procedura ASTICOAF###0001 la procedura in oggetto e azionare il pulsante “Richiedi 

abilitazione”; 

 attendere la comunicazione mediante PEC di avvenuta abilitazione alla procedura. 

 

Scelta delle categorie merceologiche e invio della documentazione 

Una volta richiesta ed ottenuta l’abilitazione dell’Elenco Fornitori di Impianti Astico S.r.l., sarà necessario 

completare la registrazione allo stesso secondo le indicazioni di seguito riportate. 

1. Selezionare la voce Seleziona procedura dal menù principale di GPA (in alto a destra). 

2. Selezionare la procedura con codice ASTICOAF###0001 e cliccare successivamente su Salva 

procedura. 

 



 

 
 

 

 

3. Selezionare dal menù principale la voce Procedure → Dettagli per poter visualizzare la procedura 

selezionata. 

4. Cliccando sull’icona  nella parte destra della stringa relativa all’Elenco sarà possibile visualizzare e 

scaricare i documenti relativi alla procedura. 

5.  All’interno della sezione documenti dovranno essere in particolare scaricati i file Allegato A, 

Allegato B, Allegato C e Modello 1. 

 

6. I documenti scaricati dovranno essere compilati e inviati secondo le modalità indicate ai successivi 

punti 11 e 12. 

7. Per selezionare le categorie merceologiche per la quali l’operatore economico intende qualificarsi 

all’interno dell’Elenco, selezionare dal menù principale la voce Operatore economico → 

Manutenzione → Anagrafica. 

8. Posizionarsi sull’icona  nella parte sinistra della stringa dell’operatore economico: comparirà un 

menù a tendina all’interno del quale dovrà essere selezionata la voce Categoria. 

 



 

9. Si avrà accesso ad una sezione all’interno della quale saranno elencate le categorie per le quali 

l’operatore economico si è qualificato all’Elenco. Per aggiungere o togliere una o più categorie 

selezionare la voce Visualizza categorie in alto a destra. 

10. Per aggiungere la qualificazione all’Elenco di una nuova categoria selezionare dall’elenco di destra la 

categoria desiderata ed esportarla nell’elenco di sinistra selezionando la voce Inserisci. Cliccare 

successivamente su Visualizza categorie per tornare nell’elenco aggiornato delle categorie per le 

quali è stata richiesta l’abilitazione. 

 

11. Per completare l’iscrizione all’Elenco sarà necessario inviare (debitamente compilati e sottoscritti) i 

relativi documenti (vedi precedente punto 5) utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata 

mediante il quale è stata effettuata la registrazione a GPA. 

12. La comunicazione da inviare a mezzo PEC dovrà: 

a. Riportare nel campo relativo al destinatario l’indirizzo astico@pec.gpa-eprocurement.com 

b. Riportare nel campo relativo all’oggetto il codice procedura ASTICOAF###0001 

c. Riportare in allegato la documentazione richiesta per l’iscrizione all’Elenco 

13. Pervenuta la documentazione, Impianti Astico S.r.l. procederà ad effettuare le verifiche sulle 

dichiarazioni rese e, in caso di esito positivo, ammetterà l’operatore economico all’Elenco. 

L’operatore economico potrà verificare in qualsiasi momento il proprio stato all’interno dell’Elenco 

selezionando dal menù la voce Operatore economico → Manutenzione → Anagrafica 

visualizzando nella stringa relativa alla propria anagrafica la colonna Stato procedura: 

a. Stato Validato: l’operatore economico risulta regolarmente ammesso all’Elenco. 

b. Stato Non validato: l’operatore economico non risulta ammesso all’Elenco (per esito 

negativo della comprova dei requisiti ovvero per mancato rinnovo nei termini della richiesta 

di mantenimento dell’iscrizione). 

c. Stato Abilitazione concessa alla procedura: l’operatore economico è abilitato all’Elenco 



 

ma sono ancora in corso le verifiche per la sua iscrizione definitiva. 

d. Stato Scartato anomalia amministrativa: a seguito delle verifiche sulla documentazione 

inviata sono state rilevate irregolarità per le quali Impianti Astico S.r.l. dovrà richiedere 

all’operatore economico un’integrazione. 

 

Per assistenza tecnica in fase di registrazione ed iscrizione all’Elenco: 

 tramite PEC all’indirizzo gpa@pec.it 

 telefonicamente al numero 0245074451, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 17.00 
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1. Registrazione nuovo operatore economico 

Per registrarsi come nuovo operatore economico alla piattaforma Gestione Procedure di 

Acquisto (GPA) sarà necessario collegarsi al sito www.gestioneprocedureacquisto.com e 

selezionare la voce Operatore Economico nel menù Registrazione. 

 

Si aprirà dunque la Scheda di registrazione di nuovo operatore economico che dovrà essere 

compilato in tutti i campi contrassegnati con l’asterisco. 

Dovrà essere inoltre inserito tassativamente un indirizzo di posta elettronica certificata che 

verrà successivamente utilizzato per inviare e ricevere tutte le comunicazioni relative alle 

procedure di gara gestire da GPA. 

Una volta completata la compilazione della scheda di registrazione, selezionare il pulsante 

Invia per procedere alla richiesta di registrazione. 

http://www.gestioneprocedureacquisto.com/
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All’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione verranno quindi 

inviate le credenziali di accesso alla piattaforma (User Name e Password). Al primo accesso 

alla piattaforma verrà richiesto di modificare la password comunicata mediante posta 

elettronica certificata. 
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2. Registrazione Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

Qualora gli operatori economici intendessero partecipare ad una specifica procedura di gara 

in raggruppamento temporaneo di imprese, gli stessi dovranno inizialmente registrarsi alla 

piattaforma come operatori singoli secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 1. 

Successivamente dovrà essere effettuata la registrazione del raggruppamento temporaneo 

di imprese, selezionando dal menù Registrazione la voce A.T.I.. 

 

Al raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere associato un indirizzo di posta 

elettronica certificata diverso rispetto a quello indicato dai singoli operatori economici 

componenti il raggruppamento in fase di registrazione. 

 

Selezione successivamente il pulsante Invia per ottenere la registrazione alla piattaforma 

GPA del raggruppamento temporaneo. 
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3. Accesso alla piattaforma GPA 

Per accedere alla piattaforma Gestione Procedure di Acquisto (GPA) sarà necessario 

inserire i dati che sono stati comunicati a mezzo posta elettronica certificata nei campi 

indicati nella seguente immagine, rispettivamente con nome utente e password. 
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4. Gestione anagrafica Operatore Economico 

Dal menù principale alla voce Operatore Economico → Manutenzione → Anagrafica è 

possibile verificare i dati relativi all'anagrafica dell’operatore economico e tutti i riferimenti 

ad essa collegati. 

 

In fase di prima registrazione è importante che l’operatore economico proceda alla 

compilazione di tutte le sezioni che compongono l’anagrafica dello stesso e, più 

precisamente: 

− Riferimenti: in questa sezione devono essere inseriti tutti i recapiti relativi 

all’operatore economico; 

− Persone fisiche-Persone giuridiche: in questa sezione devono essere inseriti i 

riferimenti di tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) rilevanti ai sensi 

dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, con i relativi dati anagrafici o dati 

identificativi; 

− Fatturato: in questa sezione devono essere riportati i dati del fatturato (globale e 

specifico) realizzato dall’operatore economico nel settore di attività, con riferimento 

quanto meno all’ultimo triennio; 

− Conti correnti: in questa sezione devono essere riportati i riferimenti ai conti 

concorrenti dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche, ai sensi 

della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

− Dati aggiuntivi: in questa sezione possono essere inseriti ulteriori dati relativi 

all’operatore economico. 

La sezione relativa all’anagrafica dell’operatore economico dovrà essere aggiornata e 

modificata dallo stesso ogni qualvolta venga in essere una modificata a livello societario 

rilevante per la partecipazione alle procedure di gara. 
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5. Richiesta di abilitazione ad una procedura 

Per poter partecipare ad una procedura di gara gestita da una stazione appaltante mediante 

la piattaforma Gestione Procedure Acquisto (GPA) è necessario richiedere da parte 

dell’operatore economico l’abilitazione alla stessa. 

Per richiedere l’abilitazione l’operatore economico, effettuato l’accesso alla piattaforma 

secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 3, dovrà selezionare dal menù principale 

la voce Procedura → Richiesta Abilitazione Procedura.  

 

Dall’elenco delle procedure attive l’operatore economico individuerà la procedura di 

interesse (ricercando attraverso l’apposito filtro sulla base del Codice Procedura) e 

selezionerà il pulsante Richiesta Abilitazione. 

 

L’operatore economico riceverà successivamente comunicazione di avvenuta abilitazione 

alla procedura mediante posta elettronica certificata. 

La richiesta di abilitazione non sarà necessaria per le procedure di gara per le quali sarà 

direttamente la stazione appaltante ad invitare gli operatori economici. 
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6. Selezione di una procedura in corso 

Per selezionare una procedura 

di gara per la quale l’operatore 

economico è già stato abilitato 

si dovrà accedere alla sezione 

Seleziona Procedura nella parte 

in alto a destra della schermata. 

 

 

 

A questo punto si dovrà selezionare la procedura d’interesse e cliccare su Salva selezione: 

 

Una volta eseguita questa selezione, le successive operazioni che si andranno a svolgere 

nelle varie sezioni della piattaforma saranno sempre riferite alla procedura selezionata. 
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7. Visualizzazione della documentazione di una procedura 

Dopo avere selezionato la procedura di gara sulla quale si intende operare, secondo le 

modalità indicate nel paragrafo 6, selezionare nel menù principale la voce Procedura → 

Dettagli. 

 

 

Nella parte destra della stringa relativa alla procedura di gara selezionata si dovrà a questo 

punto cliccare su l’icona  . 

 

 

All’interno della finestra che verrà aperta si potranno visualizzare tutti i documenti collegati 

dalla stazione appaltante alla procedura selezionata. Da questa sezione sarà possibile 

scaricare i singoli documenti, cliccando sulla relativa icona. 

 

Selezionando più file contemporaneamente nella colonna di sinistra sarà inoltre possibile 

scaricare tutti i file selezionati in un’unica cartella compressa. 
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8. Visualizzazione della documentazione inviata 

Per poter visualizzare i file inviati dall’operatore economico relativamente ad una procedura 

di gara, dopo aver selezionato la procedura di riferimento secondo quanto previsto nel 

paragrafo 6, selezionare dal menù principale la voce Operatore Economico → 

Manutenzione → Anagrafica. 

 

 
 

Cliccando sull’icona  potranno essere visualizzati tutti i documenti presentati ed inviati 

dall’operatore economico secondo le modalità indicate negli atti delle singole procedure di 

gara. 
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9. Visualizzazione dei chiarimenti 

L’operatore economico potrà visualizzare i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante 

con specifico riferimento ad una procedura di gara, previo collegamento alla stessa secondo 

le modalità indicate nel paragrafo 6, selezionando dal menù principale la voce Supporto → 

Chiarimenti. 

 

 
 

In caso di pubblicazione da parte della stazione appaltante di un nuovo chiarimento, 

l’operatore economico riceverà comunque apposita comunicazione anche mediante posta 

elettronica certificata. 
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10. Contatti e assistenza tecnica 

Per assistenza tecnica relativa al funzionamento della piattaforma GPA sarà possibile 

utilizzare alternativamente uno dei seguenti contatti: 

- Posta elettronica certificata: gpa@pec.it 

- Linea telefonica dedicata: 02 45074451 

La linea telefonica è attiva dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 (esclusivi i giorni festivi). 



MODELLO 1 

ELENCO TELEMATICO DEGLI ESECUTORI DI LAVORI E DEI FORNITORI DI BENI E 

SERVIZI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E ALLE LINEE GUIDA 

N. 4 DI ANAC DI IMPIANTI ASTICO S.R.L. 

 

Codice Procedura ASTICOAF###0001 

 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................…… (.......) il ................................…………………………….. 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………........................................................... 

della impresa ………………................................................................................................................. 

con sede in....................... …………. (   ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 2........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………..………per la/le seguente/i attività…..……..………..……………. 

…………………………………….……………………………………………………….…...... 

……………………………………………………………….……………………………..….… 

………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………...…. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 

indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

➢ numero di iscrizione ……………………………………………………………………..…. 

➢ data di iscrizione ……………………………………………………………………………. 

➢ forma giuridica …………………………..……………………….…………...……………. 

➢ sede …………………………………………………………………………….…………… 

➢ codice fiscale e partita iva ……………………………………………………………….…. 

➢ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

 
1  La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito 

dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2
 Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di 

ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 



MODELLO 1 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

Nome Cognome Qualifica Luogo e data di nascita 

     

     

     

     

     

2) di non rientrare in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

3) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 

101/2018. 

 

 

 

_________________, lì __________ 

 

 

 

Firma digitale del legale rappresentante 

dell’operatore economico 

 

_____________________________ 


