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Napoli, 2 luglio 2015  

Spett.li Comuni soci 

Ai Sig.ri Sindaci  

Ai Direttori /Segretari generali 

Ai Responsabili UTC 

Loro Indirizzi 

OGGETTO: Servizi ASMECOMM per le gare dei Soci ASMEL 

Come noto, nell’ambito del DDL “Buona Scuola” approvato il 24 u.s. è stato inserito l’ulteriore 
rinvio dell’entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.163/2006 al 1 novembre 
2015.  

In questi due anni di attività (obbligo comma 3-bis non vigente), sono stati centinaia gli Enti di 
tutt’Italia che hanno deciso di avvalersi della piattaforma ASMECOMM al fine di garantire alle 
proprie procedure celerità, efficienza e trasparenza, riconoscendo nella struttura ASMEL 
CONSORTILE s.c.a r.l. un supporto specialistico in grado di affiancare gli Enti, con 
professionalità e competenza, in tutte le fasi della procedura di gara. 

Un modello innovativo subito al passo con le Direttive europee in fase di recepimento nel 
nuovo “Codice degli Appalti e delle Concessioni” e che, per questo, rivendicheremo nelle sedi 
giurisdizionali e politiche (utilmente si allega Mozione approvata dalle Assemblee dei Comuni 
calabresi e campani il 25 e 29 u.s.). 

Tuttavia, in vigenzadella deliberazione Anac 32/2015, e nell’attesa dell’entrata in vigore 
dei nuovi obblighi di centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e 
servizi, si ritiene opportuno impegnare ASMEL consortile a limitare la propria attività alla 
fornitura di servizi strumentali e di supporto (come da sentenza TAR Campania n. 
822/2015). 

I soci ASMEL possono avvalersi gratuitamente, tra l’altro, dei seguenti servizi: 

1. Gestione del proprio Profilo UTENTE per l’accesso all’Albo Fornitori e Professionisti 
ASMECOMM, mediante il quale realizzare indagini di mercato e procedure in economia  

2. Espletamento delle procedure di gara di lavori, beni e servizi, sopra e sotto soglia 
comunitaria, utilizzando la piattaforma di e-procurement ASMECOMM, strutturando 
la procedura mediante l’accesso dal proprio Profilo UTENTE, gestito autonomamente 
da ciascuna Stazione Appaltante; 

3. Assistenza alla preparazione degli atti di gara, mediante il supporto del nostro Ufficio 
Gare; 

4. Utilizzo della Modulistica di gara ASMECOMM in partnership con Bosetti Gatti & 
Partner e aggiornata alle nuove disposizioni normative di settore e in linea con gli 
ultimi provvedimenti giurisprudenziali; 

5. Attivazione Mercato Elettronico della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 328 
del D.P.R. n. 207/2010 mediante utilizzo della piattaforma MePal per gli acquisti 
telematici di beni e servizi al di sotto della soglia di 207mila euro, favorendo il 
coinvolgimento del tessuto produttivo locale. 
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6. Assistenza alla gestione della procedura di gara, mediante il supporto del nostro Ufficio 
Gare e dell’apposito servizio di Assistenza Legale in fase di gara ed in sede di pre-
contenzioso; 

7. Accesso mediante apposito Profilo UTENTE all’Albo Esperti ASMEL per la 
individuazione, con criteri oggettivi dei componenti della Commissione di gara 
selezionabili nell’apposito Albo cui sono iscritti i Funzionari degli Enti Soci che ne 
hanno fatto richiesta, in linea con le prescrizioni di cui all’art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m. e i. 

8. Formazione continua on-line (E-Seminar) ed Eventi gratuiti territoriali itineranti 
sulle principali novità normative e giurisprudenziali relative agli appalti e senza limiti 
di numero per i partecipanti (dipendenti e amministratori), mettendo a disposizione 
strumenti operativi e indicazioni pratiche per aggiornare le proprie competenze 
professionali. 

Si ricorda che è possibile segnalare l’avvio di una nuova procedura mediante l’apposita 
Scheda Gara presente sul sito www.asmecomm.it, sezione Segnala Gara. 

Cordiali saluti e buon lavoro.  

 
Il Presidente 

Giovanni Caggiano 
Il Segretario generale 

Francesco Pinto 

 

 




