MyPNRR per rimanere aggiornati sui bandi
pubblicati/in uscita e individuare le forme di
finanziamento idonee
Verifica di compliance con le disposizioni per la
gestione, controllo e rendicontazione delle
misure del PNRR
Supporto per la compilazione e l’elaborazione
della documentazione prevista per la
partecipazione ai bandi

APPALTI
PNRR
Centro di competenza
Supporto agli Enti Locali per l’accesso e la
gestione dei fondi PNRR e fondi strutturali,
servizi di progettazione, verifica e Project
Management, Centrale di Committenza

Supporto per la costruzione di partenariati
tramite un esteso network di enti e istituzioni
pubbliche e private
Supporto di Contract Management compresa la
predisposizione della documentazione di gara in
conformità al Regolamento UE 2020/852
Centrale di committenza ex art. 37, co. 4 del
Codice dei Contratti Pubblici e DL 77/2021, art.
52 co.1.2.
Formazione in materia di Europrogettazione e
Europroject management
Supporto di Project e Risk Management,
Project Control

Servizi Progettazione

PROGETTAZIONE TRADIZIONALE E BIM
Supporto alla progettazione con la verifica
degli elaborati ed indicazione delle eventuali
modifiche da effettuare per renderli conformi
alla normativa di settore

PROGETTO 2D

COMPUTI

Progettazione tradizionale con redazione dei
documenti previsti dalla normativa (Linee
Guida 30 Agosto 2021, DPR 207/2010) per la
specifica fase di progettazione.
Progettazione con metodologia BIM con
produzione di elaborati da modello o
trasformazione del progetto in modello BIM

ELENCO
ATTIVITA’

PROGETTO 3D

VERIFICA
Verifica preventiva della progettazione
secondo art. 26 del DLGS 50/2016

PROJECT MANAGEMENT

DOCUMENTI
CRONOPROGRAMMA

Supporto agli Enti Locali con servizi di Progettazione
(tradizionale e BIM), Verifica e Project Management

Supporto di Project e Risk Management,
Project Control: ASMEL garantisce il rispetto
delle scadenze temporali per il completamento
del progetto e l’efficiente utilizzo delle risorse

ASMEL supporta gli Enti per tutti gli adempimenti
preliminari di cui all’art. 3, Decreto MIT n. 560,
mettendo a disposizione competenze ed
esperienze del proprio gruppo di lavoro e del
POLITECNICO di Milano

Servizi BIM

SISTEMA TRADIZIONALE

BIM ACDAT

Piattaforma BIM con ambiente di condivisione
dei dati (ACDat) accessibile a tutti i soggetti
coinvolti: se tradizionalmente i professionisti
dovevano comunicare singolarmente gli uni con
gli altri per progettare, l’ACDat costituisce una
piattaforma online con cui gestire l’intero
processo, in cui visualizzare e caricare i
documenti necessari alla progettazione e
coordinare il lavoro
Formazione tecnica e certificazione delle
competenze BIM secondo la norma UNI 11337-7
Supporto documentale e predisposizione di
capitolati informativi e materiali tecnici,
realizzazione di modelli digitali degli asset
Supporto per la valutazione delle offerte di
gestione informativa
Consulenza tecnica e amministrativa in ogni fase
del procedimento BIM

Servizi di Supporto e
Committenza
ASMEL Consortile S.c.a.r.l. svolge anche i servizi di gestione del processo di gara operando
come Centrale di Committenza in conformità all’obbligo ex art. 37, co. 4 del Codice dei
Contratti Pubblici, ripristinato, per gare rientranti in tutto o in parte nel PNRR, dal DL 77/2021,
art. 52 co. 1.2.
www.

.IT

PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI DI EPROCUREMENT

Supporto al RUP nelle diverse fasi di
gestione del processo di gara
Fase Propedeutica alla
Pubblicazione della Gara

www.asmecomm.it

ALBO COMMISSARI DI GARA ED ESPERTI PA
VERIFICA DEI REQUISITI (ART. 80 D.LGS. N.
50/2016)
PUBBLICITÀ LEGALE E INFORMATIVA

GESTIONE FIDEIUSSIONI IN BLOCKCHAIN
GESTIONE CIG PER L’INTERA DURATA DELLA
GARA

Pubblicazione della Gara
Nomina Della Autorità di Gara e di
Valutazione delle Offerte

posta@asmel.eu
pnrr@asmecomm.it
bim@asmecomm.it

Svolgimento della Gara
Aggiudicazione e Stipula del
Contratto

UFFICIO TECNICO VIRTUALE
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI BDAP-MOP

www.asmel.eu

Gestione del Contenzioso

800.165654

