Lì, 27 agosto 2018

Ai Sig.ri Sindaci e Assessori
Ai Responsabili degli Uffici tecnici e Contratti/Gare
Ai Segretari/Direttori Generali
Loro Indirizzi

OGGETTO: OBBLIGO ESCLUSIVO DI GARE TELEMATICHE DAL 18 OTTOBRE (comma 2, art.
40 del D.lgs. n. 50/2016) - CICLO WEBINAR GRATUITI
Il prossimo 18 ottobre scatta l'obbligo europeo di svolgere tutte le procedure di
affidamento esclusivamente in modalità telematica. A partire da questa data, per tutte le gare
d'appalto di qualunque tipologia e per qualunque importo, tutte le offerte pervenute in
forma cartacea saranno ritenute illegittime!
Il termine è tassativo in quanto l’art. 40 del Codice dei contratti pubblici recepisce
l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente
dall’articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento
obbligatorio dagli stati membri.
I 1.015 Comuni italiani che dal 2013 operano con la Centrale di Committenza Asmel
Consortile, hanno avuto modo di collaudare sul campo una soluzione aggregativa e gestionale
efficace che attraverso la piattaforma per le gare online ASMECOMM assicura totale
trasparenza amministrativa, semplificazione procedimentale, accessibilità e controllo,
realizzando oltre 2.600 procedure per 1,7 miliardi di transato.
La piattaforma Asmecomm rappresenta un sistema sviluppato secondo le esigenze degli
Enti locali soci e continuamente aggiornato: oltre alla busta telematica ©, alle comunicazioni
certificate, al fascicolo elettronico, è possibile accedere direttamente in piattaforma anche al
sistema di gestione informatica del DGUE “personalizzato” conforme alle regole tecniche AgID e
ai Bandi- Tipo ANAC. Un sistema integrato che consente di gestire la gara con un unico accesso e
con il supporto e l’affiancamento della Centrale in ogni fase: per gli operatori economici con
la linea diretta dedicata, per i RUP con l’Ufficio Gare e con l’Ufficio di supporto legale, per Sindaci
e Amministratori con la consulenza nella programmazione strategica.
In vista dell’obbligo delle gare interamente telematiche che scatta dal 18 ottobre
prossimo, è in programma un Ciclo di webinar gratuiti “I Mercoledì Telematici” di
avvicinamento alla scadenza normativa per supportare amministratori locali e dipendenti
pubblici ad acquisire le competenze necessarie in questa fase di svolta digitale degli Appalti e
garantire la legittimità delle proprie procedure di affidamento.
I webinar a cura degli esperti G. Abbattista, A. Bertelli, B. Bosetti, A. Bifone e V. Rizzo, si
svolgono tutti i mercoledì dal 26 settembre al 17 ottobre 2018 dalle ore 11.30 alle ore 12.30.
Utilmente si allega il Calendario con i link di iscrizione.
Per chiarimenti ulteriori è possibile contattare il numero verde 800165654 (int. 3segreteria) oppure la casella mail webinar@asmel.eu. Cordiali saluti e buon lavoro.
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