
  

I punti di forza della Centrale di committenza 

  
 
 
  
  
  
  
  
  

Prima e unica Centrale di rilievo nazionale: 1.515 Enti locali in tutt’Italia  

Oltre 4.445 gare pubblicate per più di 4,1 miliardi di euro dal 1/3/2013   

Pubblicazioni delle gare entro massimo 5 giorni dall’incarico   

 

Prima e unica Centrale di committenza certificata ISO 37001 lo standard 

europeo che attesta il rispetto della normativa anticorruzione  

Spese patrocinio legale a carico della Centrale  

Tasso di soccombenza in giudizio pari a 0,7 %   

 

Formazione continua gratuita per aggiornamento e qualificazione 

professionale del personale degli Enti associati, in convenzione con 

Politecnico di Milano, Università Parthenope di Napoli, Organismi di 

Certificazione (Accredia) e tutti gli Ordini professionali  

 

Forma societaria Consortile a “r. l.”: separazione tra patrimonio dell’Ente e 

quello della Centrale, che, a sua volta, risponde solo nei limiti del proprio 

capitale. Formula “in house” con “controllo analogo” congiunto dei Soci in 

conformità alla determinazione ANAC 11/2015, al d.lgs. 50/2016 e al TUSP   

 

Polizza assicurativa con copertura delle responsabilità dei dipendenti della 

Centrale e di quelle degli Enti Soci, impegnati sulle procedure, anche nei casi 

di “colpa grave”  

 

Rimborso ai Soci: fino al 20% dei ricavi per l’impegno del RUP   

Pubblicità legale, GUUE e GURI in capo alla Centrale, con oneri a carico 

aggiudicatario (D.M. 2.12.2016)  

 

Servizi di centralizzazione a carico aggiudicatario (Sentenza CdS n. 

3042/2014): 1% su importo base gara fino a 2milioni di euro, con 

dimezzamento progressivo per importi superiori (min. 500, max 39.900€) 

 

Sistema di Gestione Integrato della Qualità ISO 9001/2015 per la 

Progettazione ed erogazione di servizi di centrale di committenza pubblica 

e di Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione.  

 

Studi legali di riferimento   
ABBAMONTE & Associati, Napoli - CHITI & Associati, Firenze - CORÀ & PARATICO, Milano - 

LENTINI & Associati, Salerno - NCTM, Milano, Roma, Bruxelles - PADULA & Associati, Napoli -  
PINTO & Associati, Sorrento - SANDULLI & Associati, Roma - SENA & MAROTTA, Napoli  

  800 165654   info@asmecomm.it    www.asmecomm.it  

 

  


