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ASMEL Consortile Soc. cons. ar.l. – P.IVA 12236141003   

Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 
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lì, 13 settembre 2019 
Spett.li Comuni 

Ai Sig.ri Sindaci/Presidenti 
Ai Direttori /Segretari generali 

Ai Responsabili UTC / Gare e Contratti 
Loro Indirizzi 

Oggetto: Aggiudicazione del servizio Pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara 

A seguito della procedura di gara promossa da questa Centrale di Committenza per 
l'individuazione di un fornitore per i servizi di pubblicità legale e informativa per le gare 
indette attraverso la Centrale, da oggi è possibile richiedere tali servizi a costi notevolmente 
ridotti rispetto alle abituali condizioni offerte dal mercato. 

Grazie all’individuazione di un unico fornitore, le pubblicazioni obbligatorie previste dal 
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (GURI n. 20 del 25 gennaio 
2017) consentono infatti risparmi fino al 51%. 

Come noto, per i Soci l’anticipazione dei costi avviene a carico della Centrale, superando 
così l’esigenza dell’imputazione dei costi sul Quadro Economico dell’intervento a carico della 
Stazione Appaltante. Ora questa nuova modalità consente ulteriori vantaggi sia per la 
riduzione dei tempi di lavorazione che per la riduzione del costo finale a carico 
dell’aggiudicatario. 

La Centrale è riuscita ad ottenere un ulteriore ribasso sui costi delle pubblicazioni dei 
bandi e degli esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani, costi che, grazie alle 
economie di scala, erano già più bassi quando richiesti dalla Centrale e che con questa 
modalità realizzano ulteriori risparmi. 

Di seguito il prospetto di risparmio sui servizi richiesti rispetto ai costi medi di mercato. 

Servizi 
% risparmi ASMECOMM 

pre-gara  
% risparmi ASMECOMM 

post-gara 
GURI 38% 47% 
GURI + 1 quotidiano nazionale + 
1 quotidiano locale 

39% 51% 

GURI + 2 quotidiano nazionale + 
2 quotidiano locale 

33% 49% 

Per le procedure di gara affidate alla Centrale Asmel Consortile, tutte le attività 
propedeutiche alla pubblicazione dei bandi sono svolte dal personale della Centrale, 
esonerando il personale degli enti da tale incombenza. Da oggi, con l'affidamento del servizio 
a un unico operatore economico si otterrà un’ulteriore riduzione dei tempi di lavorazione 
dei bandi con evidente vantaggio per le stazioni appaltanti, in quanto non sarà più 
necessario richiedere i canonici 3 preventivi per la pubblicazione di ogni bando o di ogni esito 
di gara.  

Naturalmente, a beneficiare di tale risparmio saranno direttamente le ditte 
aggiudicatarie in quanto, ai sensi del DM 2 dicembre 2016, compete a loro il rimborso delle 
suddette spese di pubblicazioni. 

Cordiali saluti. 
Amministratore delegato 

Dott. Michele Iuliano 


