
 

 
 
Napoli, 30 aprile 2013  
  
 Agli  Enti Associati  
 c.a. Sindaco  
  Assessori  
  Segretario/Direttore Generale  
  Referente eGov 
 
 
 

Invito al FORUM 2013 
ASMEL: L’ASSOCIAZIONISMO DI SERVIZIO 
Napoli, 31 maggio 2013 Hotel RAMADA, via Galileo Ferraris n°40 - (ore 930-1730) 

 

 

Nel corso del Convegno verranno presentate le iniziative dell’Associazione fondata dal 

Consorzio Asmez, ANPCI, ASMENET Campania ed ASMENET Calabria e che oggi raggruppa 1551 

Enti Locali in tutta Italia (536 in Campania, 329 in Piemonte, 293 in Calabria, 117 in Lombardia, il 

resto a macchia di leopardo nelle altre Regioni). Un associazionismo che parte dal basso, legato 

ad efficienza, efficacia ed economicità, senza creare nuovi apparati di cui nessuno sente il bisogno 

e presente nelle seguenti aree di intervento: 

 

 “Convenzione unica” per le gestioni associate dei comuni sotto i 5000 abitanti; 

 Centrale di committenza consortile (v. allegato) ai sensi dell’art. 33 del Codice Appalti; 

 Accesso ai fondi europei, nazionali e regionali ed ai finanziamenti privati (PPP); 

 Formazione e consulenza; 

 Strumenti per la digitalizzazione, la trasparenza e la semplificazione amministrativa; 

 Ufficio del Garante del contribuente. 

 

La principale novità di quest’anno è rappresentata dalla Centrale di committenza 

ASMECOMM, che si basa su un accordo consortile che lascia alle singole amministrazioni il pieno 

controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti e non comporta 

oneri aggiuntivi in quanto le spese della Centrale sono a carico degli aggiudicatari. Anzi, essa 

determina forti risparmi grazie alle economie di scala ed al ricorso alle procedure di gara 

telematiche. 

 

Come consuetudine, verrà anche allestita un'ampia area espositiva con stand ove verranno 

presentate le best practices già affermate negli Enti associati e le novità proposte dal mercato.  

 

Hanno confermato la loro presenza: Stefano Caldoro Presidente Regione Campania, 

Francesca Biglio Presidente nazionale ANPCI, l’eurodeputata Erminia Mazzoni, l’eurodeputato 
Andrea Cozzolino, il deputato Gioacchino Alfano e il deputato Roberto Fico.  

Per informazioni contattare lo 081 7879717 oppure scrivere a: posta@asmel.eu 

Cordiali saluti e buon lavoro. 

                                       
                                                                           Il Presidente  

  Dr. Francesco Pinto 

  



 

SCHEDA DESCRITTIVA 

ASMECOMM - SERVIZI DI COMMITTENZA PUBBLICA 
Le procedure per acquisti di forniture, beni e servizi 

diventano semplici, economiche e a norma di legge 
 

 

 CENTRALE DI COMMITTENZA modello CONSIP  per ottenere le migliori condizioni 

economiche e qualitative dai fornitori. Vanta un’esperienza quinquennale ed ha dato 

origine a una serie di Convenzioni ed Accordi Quadro per i servizi in banda larga, 

impianti fotovoltaici, gestione delle contravvenzioni al codice della strada, brokeraggio 

assicurativo, accertamento e riscossione coattiva di tributi locali, ecc.  

 ALBO FORNITORI COMUNALE ON-LINE E MERCATO ELETTRONICO LOCALE per gli 

acquisti sotto soglia che permette l’individuazione dei fornitori a totale discrezione dell’ente con notevole risparmio delle attività lavorative -categorie merceologiche 

dettagliate e facilmente individuabili, smaterializzazione della documentazione per 

tutte le procedure di gara grazie allo scambio elettronico di documenti, possibilità di 

invio diretto degli inviti e delle richieste di preventivo con validità legale tramite posta 

certificata e senza invio di raccomandate, visualizzazione dei preventivi in tempo reale, abolizione del bando annuale di apertura termini di iscrizione all’albo fornitori, 
risparmio di tempi per le manifestazioni di interesse obbligatorie in assenza dell’albo, 

ecc.  

 GARE TELEMATICHE E ASTE ON LINE  per tutte le procedure di gara tradizionali per 

fornitura di beni, servizi e lavori (aperte, ristrette, negoziate, affidamenti diretti, ecc) e 

senza oneri in quanto le spese per ciascuna procedura sono a carico degli 

aggiudicatari.  

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del Codice 
dei contratti pubblici che lascia agli enti aderenti, a livello singolo o tramite relativa 

forma associativa - anche già formalmente costituita in qualità di centrale unica di committenza  - il pieno controllo in tutte le fasi di gestione degli appalti.  

 PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI IN GURI E GUUE E BURC, PUBBLICITÀ LEGALE.  

 RASSEGNA GIURIDICA CONTRATTI E APPALTI. 

 ARCHIVIO DIGITALE GARE E CONTRATTI. 

 

 

 
 

Web: www.asmecomm.it 

Mail: info@asmecomm.it 

N. Verde: 800165654 
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