lì, 13 maggio 2019
Spett.li Comuni
Ai Sig.ri Sindaci/Presidenti
Ai Direttori /Segretari generali
Ai Responsabili UTC / Gare e Contratti
Loro Indirizzi
Oggetto: ALBO ASMECOMM: ISCRIZIONE GRATUITA E QUALIFICAZIONE PER I
COMMISSARI DI GARA
Asmel Consortile, la prima centrale di committenza dei Comuni, con i suoi 1.481 Soci in
tutt’Italia, ha reso disponibile il proprio ALBO ESPERTI PA da cui le Stazioni appaltanti
attingono per formare le Commissioni di gara (art. 77 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Uno strumento per valorizzare le professionalità delle Stazioni Appaltanti cui
possono iscriversi tutti i dipendenti pubblici, di Enti soci e non, e che costituisce una
valida soluzione amministrativa e una notevole opportunità professionale per quanti lavorano
all’interno della Pubblica Amministrazione locale (sotto la tabella dei compensi).
La Centrale ASMECOMM vive una fase di continua e costante crescita con un transato
che nel 1° trimestre 2019 è quasi triplicato (circa 260 milioni di euro a fronte dei 90 milioni
del primo trimestre 2018). Ciò dipende dal modello ASMECOMM che, in linea con i principi di
sussidiarietà amministrativa che guidano l’azione dell’Associazione ASMEL, consente ai
Comuni italiani di autogovernare gli appalti, avvalendosi degli strumenti telematici e delle
attività di committenza necessarie all’ottimizzazione della procedura di gara, nel rispetto dei
principi di economicità, trasparenza, proporzionalità ed efficacia.
Visto il crescente numero di Enti Soci e la capillare presenza su tutto il territorio
nazionale ASMEL CONSORTILE ha attivato in ogni provincia/regione d’Italia apposite
sedi territoriali anche per lo svolgimento delle sedute di gara. Nel rispetto del principio di
autonomia e di sussidiarietà è infatti possibile svolgere le gare telematiche presso la sede del
proprio Comune o presso la sede territoriale attivata in uno dei Comuni vicini.
Pur essendo l’Albo ampiamente operativo, è importante pertanto accrescere e
valorizzare sempre più gli Esperti iscritti all’Albo Nazionale ASMEL dei Commissari di Gara;
ciò consente anche ai dipendenti di Enti non Soci, iscrivendosi gratuitamente all’Albo, di
avvalersi della formazione gratuita online su contrattualistica pubblica, Project e Bim
Management.
Naturalmente la scelta quale componente interno delle Commissioni di gara di altro Ente
socio avviene con un semplice atto di nomina del RUP in fase di nomina dell’Autorità di Gara,
estraendo all’interno dell’Albo i profili più adeguati allo svolgimento delle diverse attività, e
verificando le caratteristiche e le esperienze professionali maturate da ciascun iscritto.
Si invita pertanto il personale in servizio presso tutti gli Enti Locali, interessato al
conferimento di incarichi di Commissario di Gara, qualora non l’abbia ancora fatto, ad
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iscriversi all’Albo Esperti PA dichiarando e autocertificando le proprie competenze
specifiche e la propria esperienza. Per ulteriori informazioni scrivere a posta@asmecomm.it.
Amministratore delegato
Dott. Michele Iuliano

Compensi Commissioni Albo Esperti PA
Fasce di importo
Presidente
Membro
COTTIMO < 40.000 (*)
€ 1.000,00
>40.000 < 200.000
€ 1.200,00 € 1.000,00
>200.000 < 2.000.000
€ 1.500,00 € 1.200,00
>2.000.000 < 3.500.000
€ 1.800,00 € 1.500,00
>3.500.000 < 5.000.000
€ 2.200,00 € 1.800,00
>5.000.000<10.000.000
€ 2.700,00 € 2.200,00
>10.000.001<20000000
€ 3.400,00 € 2.800,00
>20.000.000
€ 4.500,00 € 3.700,00
(*) Si intende commissario monocratico
Nb. Per procedure d’appalto il cui valore sia non superiore al 20% del valore massimo della Fascia
inferiore è applicabile la tariffa della Fascia inferiore maggiorata del 20%.
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