
AVVISO PUBBLICO

Espletamento dei procedimenti di gara mediante “Centrale Unica di Committenza”
(CUC) - adesione del Comune di Palma Campania all’ASMEL – Associazione per la
sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”.

IL SINDACO
Premesso che:

- l’art. 33 comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come modificato ed integrato dall’art.9,
comma 4 della Legge n. 89 del 2014, e dall’art. 23 bis della Legge n. 114 del 2014, prevede che “i Comuni
non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni
di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province,
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”;

- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio
2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori.

- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 75 del 03/04/2014 e n. 80 del 10/04/2014, questo Ente ha aderito
all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali” approvando l’accordo
consortile per la “Centrale Unica di Committenza” (CUC) per espletamento dei procedimenti di gara;

RENDE NOTO

Che a decorrere dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori l’espletamento dei
procedimenti di gara verrà effettuato con il ricorso alla Centrale Unica di Committenza (CUC) ASMEL Consortile
Scarl mediante la piattaforma ASMECOMM.

La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo www.asmecomm.it, consente agli operatori economici - imprese e
professionisti - di ridurre gli oneri di produzione delle documentazioni standard di gara e i tempi di partecipazione
e di dare maggiore pubblicità delle proprie peculiarità produttive. 

Si comunica, pertanto, a tutti gli operatori economici interessati che è possibile abilitarsi ai seguenti servizi: 

- ALBO FORNITORI

- ALBO PROFESSIONISTI

- GARE TELEMATICHE - SEZIONE OPERATORI ECONOMICI/INDIRIZZARIO

Seguendo le rispettive istruzioni presenti on line sulla piattaforma.

L’amministrazione opererà, a seconda delle proprie esigenze, in ciascuna delle sezioni della piattaforma
Asmecomm al fine di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture sia mediante amministrazione diretta
che mediante procedure ad evidenza pubblica.

Ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione potranno essere richieste al n. verde ASMECOMM 800165654.
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