
Ai Sigg.ri Sindaci e Assessori LL.PP. 
Ai Responsabili UTC /Gare e contratti 
Ai Segretari Generali 

I n v i t o  a i  C o n v eg n i  g r a t u i t i  
GLI APPALTI DEI COMUNI DOPO I DECRETI 133/2014 Sblocca Italia, 

90/2014 Semplificazione Pa 66/2014 Spending Review 3 
Gli strumenti elettronici di acquisto di Consip e altro soggetto 

aggregatore –  Il Mercato Elettronico della PA Locale   
Sant’Alessio Siculo (Me) 31 ottobre 
Costa di Rovigo (Ro) 18 novembre 
Sant'Onofrio (Vv) 4 novembre 
Locri (Rc) 4 novembre 

Rende (Cs) 5 novembre 
Matera (Mt) 14 novembre 
Lucera (Fg) 25 novembre 

Dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori i Comuni hanno 
l’obbligo di gestire gli appalti tramite Centrali di Committenza ai sensi del riformato art. 33, 
c.3bis, del DLgs n. 163/2006. Pure all’interno di tale contesto normativo, peraltro in evoluzione
per l’imminente recepimento delle direttive comunitarie, i Comuni possono semplificare l’attività 
contrattuale, ridurre gli adempimenti burocratici e godere di una significativa autonomia per i 
propri approvvigionamenti come dimostra l’esperienza concreta di centinaia di enti aderenti 
alla Centrale di Committenza ASMECOMM, operativa da maggio 2013 in 13 Regioni d’Italia. 

Gli aderenti alla Centrale nazionale ASMECOMM, infatti, possono indire tutte le procedure di gara 
con il supporto della piattaforma telematica, in completa autonomia ovvero delegando alla 
Centrale parte o tutto l’iter per l’espletamento delle stesse. L’utilizzo dei servizi ASMECOMM non 
comporta per l’Ente costi aggiuntivi in quanto le spese per ciascuna procedura sono a carico 
degli aggiudicatari (Consiglio di Stato, sentenza n. 3042/2014, Determina AVCP n. 140/2012).  

Tra i servizi di committenza ASMECOMM, particolare rilevanza, inoltre, riveste il MEPAL - 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale ex art. 328 del D.P.R. 
207/2010, per la possibilità di valorizzare gli operatori economici locali o gli operatori 
interessati a forniture per la specifica realtà territoriale.  

La Centrale di Committenza ASMECOMM è promossa da Asmel, Associazione per la Sussidiarietà e 
la Modernizzazione degli Enti Locali che associa 1.860 enti locali.  

Nel corso dei Convegni intervengono Esperti di contrattualistica pubblica e sono presentate le 
esperienze dirette dei responsabili di procedimento Asmecomm e delle Amministrazioni aderenti. 
Per prenotazioni scrivere a posta@asmel.eu  

SCALETTA CONVEGNO 
La gestione operativa delle gare alla luce dell’art. 33, c. 3bis, del Codice appalti e degli 
artt. 23bis e 23ter della Legge 114/2014. Le proroghe e le deroghe speciali 
Le procedure “alternative”.  L’acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti 
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 
riferimento: mercato elettronico, convenzioni quadro, ecc 
La rinegoziazione dei contratti e i vincoli per i nuovi affidamenti (prezzi convenzioni-
quadro e prezzi di riferimento) 
Le modifiche agli artt. 38 e 46 del Codice e le integrazioni – regolarizzazioni 
La Centrale consortile ASMECOMM e la piattaforma per le gare telematiche 
Il MEPAL - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale. Come emettere 
un ordine di acquisto diretto o richiedere le offerte specifiche attingendo al catalogo 
dei fornitori. Le procedure autonome elettroniche e  i micro affidamenti.  
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