
GARE DI APPALTO 
 
Effettuiamo la costante verifica delle gare di appalto e/o richieste di invito a gare e/o 
iscrizione albo fornitori e/o iscr. Lic. Private semplificate promulgate dai vari Enti pubblici, 
sia cartacee che telematiche, verificandone le categoria necessarie per parteciparvi e 
segnalandoVi poi, di volta in volta, quele a cui Voi 'potete partecipare sulla base delle 
categorie certificate detenute. 
Siamo in grado poi di approntare per Voi tutta la documentazione necessaria sia 
sotto il profilo amministrativo che tecnico. 
In particolare, sotto il PROFILO AMMINISTRATIVO provvediamo a: 
 
1- effettuare ricerca giornale sul territorio da Voi indicato delle gare di appalto pubblico 
relative alle categorie SOA in Vs. possesso 
2- inviare tramite e-mail e/o fax segnalazione ai Vs. uffici 
3- al momento da parte Vs. dell'interessamento della gara, invio completo del bando di 
gara ed eventuali suoi allegati coni riassunto dei dati più importanti per l'inizio dello 
studio ovvero: 

a. data di scadenza presentazione offerta 
b. importo di appalto 
c. Tipo di aggiudicazione 
d. Tipo di offerta economica (ad esempio; se a percentuale e/o off. Econ. + 
    vantaggiosa ecc.) 
e. Sopralluogo = se obbligatorio o meno, il telefono per prendere 

                l'appuntamento, chi può effettuare il sopralluogo ecc. 
f. Visione elaborati = comunicazione di dove si possono visionare ed eventuali 
   indirizzo di una copisteria dove poterli acquistare 
g. Importo Tassa gara da pagare 
h. Importo polizza fideiussoria da richiedere e sue caratteristiche 

4 - dopo il Vs, consenso alla partecipazione alla gara e/o richiesta di iscrizione all'albo 
fornitori e/o invito al/a gara ecc ..inizio della redazione dei documenti amministrativi 
quali: 
* dichiarazioni 
* compilazione offerta economica 
* predisposizione buste 
* eventuale richiesta della polizza fidejussoria 
* eventuale pagamento tassa di gara, 
* predisposizione per la ,spedizione della gare (per la privacy si preferisce che 
sia il cliente a spedire la gara stessa ma se richiesto dal cliente al solito 
prezzo lo possiamo effettuare) 
 
Ulteriormente, sotto il ,PROFILO TECNICO, possiamo provvedere a: 
-recarsi presso l'Ente e reperire tutta la documentazione tecnica necessaria 
-effettuare sopralluogo presso il sito di intervento per verificarne le condizioni 
oggettive che possano influire con la realizzazione dell'opera e, conseguentemente, 
sui costi relativi alla realizzazione 
-effettuare indagini storiche presso l'Ente per verificare quali siano le percentuali di 
sconto applicate sulle gare vinte nel corso dell'ultimo anno 
-redigere relazione riassuntiva 
 
In caso di aggiudicazione dell'appalto possiamo ulteriormente provvedere a: 
 
- predisporre tutta la documentazione amministrativa fino alla firma del contratto 
di appalto .con la lettura .dello stesso 
- far redigere il Piano Operativo di Sicurezza sia per l'azienda affidataria che, ove 
ammesso, per le eventuali aziende appaltatrici e subappaltatrici previa fornitura da 



parte Vostra delle attestazione sulla formazione sulle varie figure previste dal D. 
Lgs. 81/2008 
-far redigere il PIMUS, previa fornitura da parte Vostra delle attestazione sulla 
formazione degli addetti previste dal D. Lqs. 81/2008 
-far effettuare la progettazione esecutiva del ponteggio con deposito, nei casi dovuti, 
presso la competente ASL 
-far effettuare la Direzione Tecnica del cantiere 

 

Qui di seguito elenchiamo alcuni PREZZI relativi alle attività suddette: 

 

-Costante ricerca di gara di appalto pubbliche relative 
alle categorie di intervento certificate per la Vs. 
azienda e relativa segnalazione ai Vs. uffici                                               Gratuito 
-Approntamento documentazione necessaria alla 
partecipazione alle gare di appalto da Voi ritenute di 
interesse, e  più precisamente: 
 
 
 PARTE AMMINISTRATIVA 

- Approntamento, redazione ed eventuale 
      spedizione gare come sopra descritto 
 

 Ricerca e spedizione degli 
                  estratti di gara                                                                          Gratuita 

 Per le gare ritenute di Vs 
interesse lettura e 
predisposizione riepilogo 
gara con allegati bando, 
disciplinare e, se disponibile, 
computo metrico estimativo                                          Gratuita  se si procede a partecipare ad una  

                         o più gare fra quelle segnalate;                                 
                         se invece nel mese non si partecipa a gare                       
            €/ cad.  10,00  + 4% INPS  + IVA 22%   
            - Ritenuta D’acconto del 20% 

 

 Letture bando  predisposizione                         €/cad. 90,00  + 4% INPS  +  IVA 22% 
-      gare di appalto sia cartacee che                               -  ritenuta d’acconto del 20% 

     on line 

 

PARTE TECNICA (se da Voi richiesta) 
 

 Acquisizione della documentazione 
                 presso l'Ente                                                                    da valutarsi caso per caso 

 Verifica del sito                                                          da valutarsi caso per caso 
 Ricerca storica dello sconto applicato su                  da valutarsi caso per caso 

                 gare vinte nell'ultimo anno presso l'Ente 
 Relazione riassuntiva                                                da valutarsi caso per caso 



ATTESTAZIONE QUALITA’ 
 
Ovvero l'attestazione obbligatoria per le imprese che vogliono partecipare alle gare di 
Appalto dove richiedono le cat. SOA superiore alla class. Il. 
In tal senso, del tutto gratuitamente, facciamo prima da consulenza generale, la 
predisposizione e raccolta dei dati della società con la compilazione dei moduli per 
l'emissione del preventivo gratuito. 
Per quanto concerne l'assistenza e la predisposizione della pratiche siamo collegati 
ad un' esperto nel settore che Vi emetterà Suo preventivo per la redazione di tutta la 
documentazione del caso a costi modesti 
 
I costi a ciò relativi saranno solo quelli dell'organismo di attestazione QUALITA' 

2.1 Consulenza ed approntamento documentazione                  Gratuito 
2.2 Assistenza in tutto l'iter della pratica                                      Gratuito 
2.3 Verifica e rilascio attestazione QUALlTA                           esclusivamente quanto richiesto             
                dal solo Ente certificatore            
                                                                                                    QUALITA’ 
 



N.O.S. (Nulla Osta Segretezza) 
 
ovvero l'Attestazione che abilita le imprese a partecipare alle gare di appalto per 
l'affidamento di Contratti Segretati. 

Siamo in grado di apportare tutta la documentazione amministrativa occorrente, da 
inviare all'Autorità Competente. 

Vi sarà fornita una guida su come predisporre il locale protetto contenente la relativa 
cassaforte per tenere chiusi i suddetti documenti, ed all'esito della pratica, una serie di indirizzi ove 
poter inoltrare le relative richieste di invito a gare seqretate. 

Meglio Vi sarà descritto verbalmente nell'incontro che effettueremo per la spiegazione 
completa della pratica. 
 
 
Qui di seguito elenchiamo alcuni PREZZI relativi alle attività suddette: 
 
-Consulenza ed approntamento documentazione, 
assistenza in tutto l'iter della pratica sopra descritta 
fino all'ottenimento dell'attestazione NOS, con 
rilascio dopo l'ottenimento di indirizzi degli enti                                Da valutarsi caso per caso 
appaltanti dove spedire richieste di iscrizione  
compreso viaggio di trasferta sul luogo dove sarà 
installato il locale protetto - pagamento rateale 



l'ATTESTAZIONE SOA, 
 
ovvero la qualificazione dell'Impresa in uno o più settori di attività e, per ciascuno, di un 
determinato importo. 
In tal senso, del tutto gratuitamente, facciamo prima da consulenza generale per la verifica della 
sussistenza o meno dei requisiti necessari ad ottenerla, la raccolta della documentazione atta a 
dimostrarlo e la trasmissione di questa tutta all'organismo SOA  di riferimento, seguendo poi tutta 
la pratica nel suo intero iter fino al rilascio dell'attestazione stessa. 
 
I costi a ciò relativi saranno solo quelli dell'organismo di attestazione SOA. 
L’organismo Soa con cui collaboriamo è una Società del Nord Italia che, oltre alla 
nota professionalità, puntualità ed accuratezza offre ai propri clienti la possibilità di un pagamento 
rateale senza spese né interessi, ovvero:  
  • 30% alla firma del contratto, quale acconto, tramite bonifico bancario 
    • 70% GI partire dal mese successivo all'ottenimento del certificato fino ad un 
      massimo di n. 6 RIO bancari a 30-60-90-120-150-180 gg. senza spese né interessi. 
 
Qui di seguito elenchiamo alcuni PREZZI relativi alle attività suddette: 
 
 
- Consulenza ed approntamento documentazione               Gratuito 
- Assistenza in tutto l'iter della pratica                                   Esclusivamente quanto richiesto  
- Verifica e rilascio attestazione SOA                                    dal solo Ente certificatore  SOA 
 
 



AVCPASSOE 
 

Dal 1°Luglio 2014, diviene obbligatorio il ricorso al sistema AVCPASS, secondo le 
modalità stabilite dalla deliberazione dell'AVCP del 20 dicembre 2012. 

A partire dal 01.07.2014 (come previsto dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici come da deliberazione n° 111 Adunanza del 20 dicembre 2012 - prima scadenza 
prorogata al 01.01.:2014 poi alla data sopra indicata .) è OBBLIGATORIO che le imprese 
che intendono partecipare alle gare di appalto di importo superiore ad € 40.000,00, 
devono inserire nella busta contenente la documentazione di offerta il cosiddetto PASS 
dell'Operatore Economico" (PassOE) .. 

Detto documento, che dovrà essere richiesto di volta in volta per ogni 
partecipazione a gara di appalto attesta che l'Operatore Economico può essere verificato 
tramite AVCPass. 

La mancanza di questo può comportare l'esclusione automatica dalla procedura di 
gara. 

 

Qui di seguito elenchiamo alcuni PREZZI relativi alle attività suddette: 

- Iscrizione telematica con richiesta di autorizzazione, 
previo inserimento dati azienda; ottenuta questa 
inserimento della documentazione obbligatoria e, se                          €/cad  150,00 + 4% INPS  
del caso, facoltativa,                                                                            + IVA 22% - ritenuta d’acconto
              20% 

 

- In caso di paqamento anticipato         €/cad  120,00 + 4% INPS  
             + IVA 22% - ritenuta d’acconto
             20% 



MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è uno strumento di 
eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze. 
Si tratta di \un mercato interamente virtuale in cui le amministrazioni acquirenti e i 
potenziali fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on line contratti di fornitura. 
legalmente validi. 
L'utilizzo della firma digitale infatti permette a PA e fornitori di conferire valore legale 
ai documenti pubblicati e consentire il perfezionamento dei contratti di acquisto., 
Le PA possono ricercare, confrontare ed acquisirei beni ed' i servizi, per valori 
inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici "abilitate" a presentare i 
propri cataloghi sul sistema. I prodotti ed i servizi sono presentati in cataloghi strutturati e 
descritti nel rispetto di formati standard e secondo le regole e le condizioni definite da 
Consip per ciascun bando merceologico. 
Gli acquisti possono essere effettuati secondo 2 modalità: l'Ordine diretto (ODA), 
cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai fornitori, o la Richiesta 
di offerta (RdO) grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, 
selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla 
base di specifiche esigenze. 

 

Qui di seguito elenchiamo alcuni PREZZI relativi alle attività suddette: 

- Predisposizione documentazione .amministrativa, 
iscrizione con inserimento della documentazione e                   €/cad. 200,00 + 4% INPS + 
del catalogo fino a 10 voci- per ogni gara                                   IVA 22% - ritenuta d’acconto 
               del 20% 

- Per ulteriori 20 voci da aggiungere al catalogo                        €/ cad. 10,00 + 4% INPS +  
                IVA 22% - ritenuta d’acconto 
               del 20% 

- Per ogni ulteriore voce da aggiunge re al catalogo                 €/cad. 0,10 + 4% INPS + IVA  
              22% - ritenuta d’acconto del 20% 



SUBAPPALTI 
 
Predisposizione di tutta la documentazione amministrativa occorrente sia per 
affidare i lavori acquisiti a Vs. subappaltatori, fino alla presentazione dell'autorizzazione al 
relativo Ente Appaltante, che la documentazione amministrativa da presentare verso Vs. 
enti o imprese subappaltanti fino ad ottenere l'autorizzazione al subappalto dei lavori da 
eseguire 

 

Qui di seguito elenchiamo alcuni PREZZI relativi alle attività suddette: 

-Approntamento, redazione ed eventuale spedizione 
all'ente appaltante della pratica come sopra descritta 

 Fino a 10 subappalti annui                             €/cad.  110,00 + 4% INS +  
      IVA 22%  -  ritenuta  acconto 
      20% 

 
 
Si fa presente che in caso di assistenza continuativa 
e ripetuta alla Vs. azienda è possibile concordare 
importi a forfait mensili indipendenti dal numero 
delle gare effettuate 
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