
 
 
 
 
 
 

Servizio Associato Gare 
 
Il Servizio Associato Gare si occupa di: 
 
a) Pianificare l'attività dell'esercizio di riferimento, sulla base delle esigenze segnalate dai Comuni associati, 
dell’Unione stessa, dell’Azienda Speciale ASCInsieme; 
b) Svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti 
e capitolati; 
c) Acquisire dai singoli Comuni, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la determinazione a 
contrarre corredata di documenti tecnici specifici; 
d) Pubblicare ed approvare, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito garantendo 
la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse; 
e) Acquisire dai responsabili dei singoli Comuni l’elenco delle ditte da invitare nei casi di gare informali ad 
invito; 
f) Omogeneizzare atti e iter procedurali degli Enti previo conferimento di specifiche direttive da parte dei 
singoli Comuni; 
g) Adeguare e semplificare la modulistica standard da utilizzare sia per attività interne al Servizio sia per 
l’utenza esterna; 
h) Aggiornare costantemente le procedure e le attività del Servizio secondo le disposizioni  legislative; 
i) Nominare le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento delle attività e di norma svolgere le 
funzioni di Presidente delle Commissioni di gara; 
l) Procedere all'aggiudicazione e alla trasmissione degli atti di gara al Comune interessato; 
m) Procedere al controllo delle autodichiarazioni fornite dai partecipanti ed acquisire la documentazione 
non autocertificabile; 
n) Trasmettere ai singoli Enti le risultanze di gara e l’aggiudicazione efficace della gara; 
o) Fornire supporto tecnico alla gestione delle controversie relative alla gara fornendo anche gli elementi 
tecnico-giuridici per la difesa in giudizio. 
 
Il Servizio Associato Gare ha inoltre il compito di curare: 
 
a) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera  singola od associata di rilievo 
comunitario, senza eccezioni; 
b) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte singolarmente dagli Enti associati al di sopra di € 
40.000,00 (I.V.A. esclusa) per servizi e forniture ed al di sopra di € 150.000,00 (I.V.A. esclusa) per i lavori; 
c) le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto tra i comuni 
associati; 
d) altre procedure di gara per le quali i Comuni decidano di avvalersi del servizio associato; 
e) le procedure RDO sul Mepa da eseguirsi entro la soglia comunitaria e se sovracomunali, pertanto 
richieste da più Enti facenti parte dell’Unione. 
 


