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PROGRAMMA FORM PRENOTAZIONE  

Gli affidamenti sottosoglia alla luce delle L.G. ANAC n. 
4, gli affidamenti infra 40mila euro e la procedura 
negoziata tra almeno cinque operatori economici. La 
rotazione e il favor partecipationis.  
L'offerta economicamente più vantaggiosa (OEVP) 
alla luce delle L.G. ANAC n. 2: casi in cui applicare in 
deroga il prezzo più basso. Criteri di valutazione delle 
offerte e procedimento per la verifica dell’anomalia.  
Ruolo del RUP nelle commissioni di gara, nella fase di 
verifica dell’ammissione ed esclusione, quale membro o 
presidente delle commissioni giudicatrici, nella fase di 
verifica delle offerte anomale, ecc. Il RUP e le centrali di 
committenza. 
Commissioni Giudicatrici: nomina e requisiti di 
commissari interni ed esterni. L’Albo Anac e 
l’applicazione delle Linee guida Anac n. 5 e del DM Mit 
febbraio 2018. 
I requisiti minimi di qualificazione di Stazioni 
Appaltanti e Centrali di Committenza per appalti di 
servizi e forniture oltre 40 mila euro e di lavori oltre i 
150 mila (ex art. 38 del Codice). 
Obbligo dal 18 ottobre 2018 di utilizzo esclusivo delle 
comunicazioni elettroniche per tutte le procedure 
ordinarie ex art. 40, comma 2, del Codice. La 
disponibilità elettronica degli atti di gara.  
L’autocertificazione con il DGUE (documento di gara 
unico europeo) 
ASMECOMM: Piattaforma Gare telematiche e sistema 
telematico di gestione del DGUE; servizi di supporto 
tecnico-amministrativo; Mercato Elettronico della PAL e 
Albo dei Fornitori e Professionisti telematico. 
Aggiornamenti su Soccorso Istruttorio, contratto di 
Avvalimento, Subappalto e Accesso agli Atti nelle 
procedure di gara alla luce del Bando-Tipo n.1. 
 

Relazioni e Interventi a cura di B. Bosetti e V. Rizzo 
 

Richiesti CFP per Ingegneri, Architetti e Geometri 
 

Inviare entro il  18/09  alla casella mail 

posta@asmel.eu 

ENTE________________________________________PROV______ 

RAPPRESENTATO DA __________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI________________________________ 

TEL/FAX____________________________ CELL______________ 

E-MAIL __________________________________________________ 

PER CONTO DELL’ENTE I PARTECIPANTI SONO 

Cognome e Nome________________________________________ 

Qualifica __________________Ufficio_______________________ 

Tel diretto/ Cell_________________________________________ 
Mail ______________________________________________________ 

Cognome e Nome________________________________________ 

Qualifica __________________Ufficio_______________________ 

Tel diretto/ Cell_________________________________________ 
Mail_______________________________________________________ 

Cognome e Nome________________________________________ 

Qualifica __________________Ufficio_______________________ 

Tel diretto/ Cell _________________________________________ 
Mail_______________________________________________________ 

Altri 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
Novità su qualificazione e obbligo di 

comunicazioni elettroniche 
Comune di Potenza 

Sala Consiliare  

28 settembre 2018 ore 930 -1330 

Le norme sugli affidamenti dei contratti pubblici, sia 
sopra che sotto soglia, sono in costante evoluzione e i 
funzionari delle stazioni appaltanti sono 
continuamente chiamati ad applicarle, rischiando di 
commettere errori anche sotto il profilo della 
responsabilità erariale. 

Di qui la necessità per segretari, tecnici, funzionari e 
amministratori locali di un aggiornamento anche alla 
luce della giurisprudenza amministrativa e contabile 
ma soprattutto di avere un aiuto concreto e diretto in 
tutti quei casi di incertezza operativa che si verifichino 
nella gestione di una gara.  

Tanto più che dal 18 ottobre p.v., la gestione attuale 
delle gare di appalto - oggi basata più su documenti e 
fascicoli cartacei - cambia sensibilmente per l’obbligo 
di utilizzo esclusivo delle comunicazioni elettroniche ai 
sensi del comma 2, art. 40 del D.lgs. n. 50/2016. 

Al riguardo è significativa la prassi virtuosa degli oltre 
1.000 Comuni che hanno deciso di entrare a far parte 
della Centrale di Committenza in house Asmel 
Consortile S.c.a r.l., promossa dall’Associazione 
Asmel, prima in Italia per adesioni e per transato 
assicurando risparmi e agevolazioni, tra i quali il 
rimborso per le attività che i RUP comunali svolgono 
attraverso la Centrale, la formazione e la qualificazione 
del personale, le spese di contenzioso legale a carico 
della Centrale, la Polizza assicurativa rischi per colpa 
grave e la pubblicità legale a carico della Centrale. 
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