
I MERCOLEDÌ TELEMATICI 
Per accompagnare i Comuni nella svolta digitale degli Appalti!

Creazione della gara in piattaforma 

e uso dei Bandi-Tipo Anac



OBBLIGO GARE TELEMATICHEIL DGUE TELEMATICO

Mercoledì 26.09.18 dalle 11.30 alle 12.30
Il DGUE telematico generato in piattaforma gare online

Mercoledì 03.10.18 dalle 11.30 alle 12.30
Obbligo Gare telematiche: vincoli e possibilità di deroga

Mercoledì 10.10.18 dalle 11.30 alle 12.30
Svolta digitale negli Appalti: cosa cambia per i Comuni Italiani

Mercoledì 17.10.18 dalle 11.30 alle 12.30
Creazione della gara in piattaforma e uso dei Bandi-Tipo Anac



OBBLIGO GARE TELEMATICHEOBBLIGO GARE TELEMATICHE

Avv. Vito Rizzo



OBBLIGO GARE TELEMATICHEOBBLIGO GARE TELEMATICHE

Avv. Veronica Azzini
Dott. Lorenzo Guasti

Come creare una gara sulla piattaforma ASMECOMM 



I VOSTRI QUESITI



Domanda n. 1

L’affidamento diretto dei LL.PP è soggetto a gare telematiche?

Per i lavori pubblici valgono le stesse modalità previste per
beni e servizi. Le comunicazioni telematiche sono obbligatorie
ma nel caso di affidamento diretto è sufficiente uno scambio di
PEC, nel caso di procedura con invito a più soggetti è necessario
invece gestire l’intero flusso e la stessa offerta telematica
mediante piattaforma di e-procurement.



Domanda n. 2

Per gare di lavori di manutenzione straordinaria o una nuova
costruzione posso fare ricorso al Mepa anche se prevede solo la
categoria ordinaria?

Per la manutenzione straordinaria sicuramente non è
obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico. Tuttavia, nei
limiti di quanto stabilisce la norma, nulla vieta di utilizzare
l’elenco delle ditte presenti sul Mercato Elettronico come Albo
Fornitori in cui individuare i soggetti da invitare.



I bandi sono reperibili sul sito Anac?

Sul sito ANAC sono presenti i primi 3 Bandi-Tipo, gli stessi
unitamente ai diversi allegati messi a disposizione da ANAC
sono inoltre direttamente scaricabili dalla piattaforma
ASMECOMM in fase di creazione della procedura di gara
telematica.

Domanda n. 3



Per individuare l'operatore a cui fare un affidamento diretto è
possibile svolgere una fase informale tradizionale via mail?

Come chiariscono anche le Linee Guida n.4, l’indagine di
mercato è una fase propedeutica all’affidamento e pertanto si
ritiene non sussistano particolari formalità telematiche d a
rispettare tenuto conto che l’indagine di mercato può essere
svolta sia irritualmente, sia avvalendosi di Albi Fornitori
telematici accessibili alla Stazione Appaltante.

Domanda n. 4



Nel caso di una gara con determinazione a contrarre prima del 
18 ottobre, è possibile procedere col sistema tradizionale senza 
l'utilizzo della piattaforma telematica?

La determinazione a contrarre non è elemento sufficiente a 
ritenere la gara «indetta» entro il termine della scadenza del 18 
ottobre; in tal caso sarà necessario, prima della pubblicazione, 
aggiornare gli atti di gara alla procedura telematica.

Domanda n. 5



La piattaforma messa a disposizione di Asmel è equiparabile al 
Mepa o a Sintel?

Da un punto di vista giuridico certamente sì, da un punto di vista 
funzionale la piattaforma ASMECOMM allo stato offre anche 
maggiori opportunità di gestione delle procedure di affidamento 
rispetto ai richiamati sistemi telematici. Su ASMECOMM, infatti, è 
sia presente un apposito MEPAL, alternativo a quello di CONSIP, sia 
una piattaforma di gestione delle gare telematiche, sia per beni e 
servizi che per lavori, sia «sotto soglia» che «sopra soglia». 

Domanda n. 6



Gli obblighi previsti dal 18 ottobre valgono anche per le società
partecipate che gestiscono "in house" servizi per gli enti?

Se si intende l’obbligo da parte delle società «in house» di
ottemperare all’obbligo telematico, la risposta è certamente sì; se
invece ci si riferisce all’affidamento «in house» tra Ente controllante
e società «in house», non essendoci una «procedura di gara» si
ritiene sufficiente l’atto amministrativo di conferimento delle
attività, senza che il flusso di comunicazione debba essere
necessariamente tracciato in modalità elettronica.

Domanda n. 7



Per le gare in essere bandite in modalità cartacea dalla CUC con
scadenza presentazione offerte nel mese di novembre o comunque
dopo il 18 ottobre cosa succede?

Se la gara è stata indetta prima del 18 ottobre si applica la disciplina
vigente prima del 18 ottobre. Per i singoli comuni certamente la
«gara tradizionale» indetta prima del 18 ottobre è corretta anche se
il termine di presentazione delle offerte cade dopo tale data; per le
CUC, in realtà, l’obbligo di gestione delle comunicazioni in modalità
elettrica era già vigente con l’entrata in vigore del Codice.

Domanda n. 8



Le gare che sono iniziate prima del 18 ottobre possono
proseguire con la procedura non telematica?

Se sono state effettivamente «bandite», con invio della lettera-
invito o con la pubblicazione del Bando, sì; viceversa, se è stata
fatta soltanto la determinazione a contrarre senza aver avviato
concretamente la procedura è necessario aggironare gli atti di
gara all’obbligo telematico.

Domanda n. 9



Quali documenti si devono caricare nella piattaforma nel caso
di affidamenti diretti: RDO, Disciplinare e capitolato, oppure la
procedura può essere semplificata?

Nella singola procedura, attraverso la piattaforma, possono
essere caricati tutti i documenti necessari. È evidente tuttavia
che nel caso di affidamento diretto non ci sia alcun disciplinare
di gara, da non confondere, quindi, con la procedura negoziata
semplicificata.

Domanda n. 10



Le credenziali sono le stesse di chi è attualmente abilitato o
saranno diverse?

Sì, chi usa già l’Albo Fornitori e Professionisti ASMECOMM
utilizza le stesse credenziali per svolgere tutte le procedure di
gara.

Domanda n. 11



L'invio della PEC in caso di invito degli operatori economici non
dovrebbe essere contestuale?

Nel caso di procedure negoziata, la piattaforma gestisce l’invio
delle mail contestualmente mantenendo la secretezza dei
soggetti invitati.

Domanda n. 12



Per i servizi di ingegneria e architettura in Sicilia esiste una legge
che obbliga gli enti ad acquisire i fornitori solo se iscritti in un albo
regionale. Come pensate possa interagire tale albo con la vostra
piattaforma?

La piattaforma ASMECOMM, attraverso l’Albo Fornitori e
Professionisti, prevede tra i filtri di ricerca, nell’ambito della voce
«certificazioni», l’eventuale iscrizione all’Elenco regionale siciliano.
In tal modo è possibile individuare esclusivamente i soggetti iscritti
all’Albo regionale in ottemperanza alle disposizioni della legge
regionale.

Domanda n. 13



OBBLIGO GARE TELEMATICHE

Saluti dallo Staff Asmel
che ha organizzato e promosso il ciclo 

i Mercoledì Telematici!

Inviaci le tue domande a webinar@asmel.eu e riceverei tutte le risposte dai
nostri esperti!

Grazie a tutti per la partecipazione!!!

mailto:webinar@asmel.eu


Per info contattataci a:

posta@asmel.eu

800 165654

www.asmel.eu


