
GESTIRE GLI APPALTI PUBBLICI
NOVITÀ E SCENARI DI RIFORMA
CON LABORATORIO OPERATIVO

Comune di Messina
Salone delle Bandiere

 P.zza Unione Europea
17 aprile 2019 - ore 9,30 – 17,30 

La tappa del Tour Appalti è dedicata all’esame delle principali novità in-
trodotte dalla Legge di Bilancio 2019, dal Decreto Semplificazioni alla 
luce della giurisprudenza amministrativa e contabile e dei possibili scena-
ri che si aprono con il DDL delega Appalti.
Il Laboratorio pomeridiano è finalizzato ad esaminare, operativamente, 
le funzionalità della piattaforma telematica alla luce deglio obblighi di 
comunicazione elettronica in vigore per tutte le tipologie di gara e i nuovi 
requisiti di accesso.
La nuova formula del Tour consente così in un’unica giornata a segreta-
ri, tecnici, funzionari, dipendenti e amministratori locali di affrontare 
con chiarezza gli aspetti procedurali e operativi legati alle gare di appalto 
alla luce delle soluzioni operative in campo e degli scenari di riforma che 
si paventano da parte del Legislatore nazionale o di interventi correttivi 
dell’Unione Europea.
Di qui l’importanza di conoscere in via diretta l’esperienza condotta sul 
campo dai 1.381 Comuni che aderenti alla Centrale di Committenza in 
house Asmel Consortile S.c.a r.l., promossa dall’Associazione Asmel, 
prima in Italia per adesioni e per transato ( www.asmecomm.it )

ASMEL | Via Carlo Cattaneo,9 21013 GALLARATE (VA) |Tel. 0331 / 1600350
Numero Verde 800 16 56 54 | 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

Il numero di prenotazioni per la colazione di lavoro è di 

Inviare entro il  09/04 alla casella mail posta@asmel.eu

FORM PRENOTAZIONE

http://www.asmecomm.it


ASMEL | Via Carlo Cattaneo,9 21013 GALLARATE (VA) |Tel. 0331 / 1600350
Numero Verde 800 16 56 54 | Mail posta@asmel.eu

PROGRAMMA
LA GARA LAVORI CON MINOR PREZZO: IPOTESI AMMISSIBILI, 
GARA ON LINE E VALUTAZIONE TELEMATICA DELLE OFFERTE

Ore 9:30 -13:30 Sessione formativa.

Ore 13:30 -14:30 Colazione di lavoro

Ore 14:30 -17:30 Sessione Laboratoriale

La sessione formativa del 5 Aprile è finalizzata a esaminare, operativamente, le funzionalità del 

sistema ASMECOMM per la gestione delle Gare Lavori con il criterio del Minor Prezzo.

OBIETTIVI: 
a) Consentire alle singole Stazioni Appaltanti di gestire online, in maniera strutturata, tracciata ed 
efficiente, il processo di costruzione della gara telematica;
b) Definizione delle richieste di gara e individuazione delle modalità di caricamento della docu-
mentazione da parte degli operatori economici. 
c) Gestione telematica delle operazioni nel corso della procedura di presentazione delle offerte 
e delle operazioni di gara con esame delle 
offerte. 
Articolazione e contenuti: 
QWD123KCBQWD123KCBuAnalisi della procedura alla luce della ca-
sistica normativa e della giurisprudenza 
QWD123KCBQWD123KCBuPredisposizione procedura, approvazione 
e pubblicazione
QWD123KCBQWD123KCBuProfilazione del RUP e del Punto Istrut-
tore QWD123KCBQWD123KCB
QWD123KCBQWD123KCBuPersonalizzazione del modello di offerta 
QWD123KCBQWD123KCBuSpecializzazione del documento di gara 
unico europeo (DGUE) strutturato nella Bu-
sta Documentazione 
QWD123KCBQWD123KCBuApprovazione e pubblicazione della pro-
cedura di gara
QWD123KCBQWD123KCBuGestione Quesiti di gara
QWD123KCBQWD123KCBuGestione Comunicazioni e Chiarimenti in corso di gara
QWD123KCBQWD123KCBuProfilazione dell’Autorità di Gara
QWD123KCBQWD123KCBuApertura delle offerte (busta amministrativa ed economica) con evidenza delle nuove funzioni 
disponibili (es. verifica eventuali anomalie presenti nella busta di documentazione, inserimento 
esito per ciascun documento amministrativo, ritiro offerta) 
QWD123KCBQWD123KCBuGestione della seduta pubblica in modalità virtuale 
QWD123KCBQWD123KCBuEsame della/e offerta/e
QWD123KCBQWD123KCBuProposta di Aggiudicazione
QWD123KCBQWD123KCBuAggiudicazione
QWD123KCBQWD123KCBuStipula del Contratto 
QWD123KCBQWD123KCBuPubblicazione esito
QWD123KCBQWD123KCBuQUESTION TIME

Gli affidamenti sotto-soglia: MEPAL, Albo Fornitori e Principio 
di rotazione

La sessione pomeridiana è dedicata ad 
esaminare, operativamente, le funziona-
lità del sistema ASMECOMM alla luce 
delle novità normative e giurispruden-
ziali per l’espletamento delle procedu-
re in economia disciplinate dall’art.36, 
comma 2 del D. Lgs. n.50/2016.

Obiettivi
a) Consentire alle singole Stazio-
ni Appaltanti di gestire online, 
in maniera strutturata, tracciata 
ed efficiente, il processo di indi-
viduazione dei Fornitori con va-
lorizzazione delle piccole e mi-
cro-imprese locali;
b) Individuazione dei criteri di 
scelta e degli elementi della nego-
ziazione alla luce delle Linee Gui-
da Anac e delle pronunce giurisprudenziali. 
c) Facilitare l’utilizzo dello strumento di acquisto più idoneo tra Mercato 
Elettronico e Albo Fornitori e Professionisti in base alla tipologia del pro-
dotto e/o servizio richiesti. 
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