
       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SERVIZIO UFFICIO PUBBLICI APPALTI 
CNA MODENA 

OFFERTA SERVIZI DI CONSULENZA E  ASSISTENZA 
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PROPOSTA DI SERVIZIO 
Nell’ambito delle costruzioni (ma non solo!) il ruolo svolto dalla domanda pubblica, 
regolato quasi esclusivamente dagli appalti, ha una rilevanza economica notevole. Per 
supportare le imprese in questo processo e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, 
CNA si è dotata di un Ufficio Pubblici Appalti in grado di rispondere a molteplici necessità: 
Attestazioni SOA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, White-List, 
partecipazione a bandi di gara. Tutto quanto è necessario per lavorare con le Pubbliche 
Amministrazioni è oggi il nostro lavoro. 

 

CONSULENZA BANDI 
 

Mantenendo il nostro focus al mondo dei contratti pubblici, offriamo una consulenza 
globale a supporto dell’impresa che intende inserirsi efficacemente nel mondo dei 
contratti pubblici, supportandola per quanto riguarda l’aspetto giuridico-amministrativo.              
Servizi offerti: 

 verifica dei requisiti di partecipazione rispetto al bando di gara di interesse e 
predisposizione della documentazione amministrativa necessaria;  
 

 analisi dei capitolati tecnici, supporto per creazione dell’offerta tecnica/economica e 
studio del ribasso d’asta; 
 

 A.T.I.: consulenza ed assistenza per la costituzione di ATI nelle sue tre forme: 
orizzontale, verticale e mista;   
 

 RETI DI IMPRESE: consulenza ed assistenza per la costituzione di RETI DI IMPRESE nelle 
varie forme;  

              

 CONSORZI: consulenza ed assistenza per la costituzione di CONSORZI DI IMPRESE nelle 
varie tipologie;   
 

 consulenza e assistenza per la redazione dei contratti di Avvalimento al fine della 
partecipazione alle gare;  
 

 consulenza in materia di contenzioso amministrativo;  
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SERVIZIO BANCA DATI-RASSEGNA QUOTIDIANE GARE APPALTO 
 

 tramite la Banca Dati della piattaforma di Telemat possiamo fornire una rassegna 
quotidiana delle gare bandite sul territorio della Regione Emilia-Romagna e le 
province di Mantova, Rovigo, Lucca e Pistoia.  

ATTESTAZIONE SOA 
 

Per la partecipazione a gare di lavori con importo a base di gara oltre i € 150.000 è 
necessario che l’impresa abbia conseguito l’attestazione SOA, per poter comprovare in 
sede di gara la propria capacità tecnico-economica, sia che intenda effettuare i lavori 
direttamente sia come subappaltatore. 

CNA è in grado di seguire l’intera istruttoria della pratica, dalla verifica preliminare dei 
requisiti alla conclusione della stessa: 

 
 manteniamo i rapporti con le Società Organismo di Attestazione al fine di agevolare 

l’impresa, ponendoci da intermediario attivo; 
 

 Redazione di CEL - certificati di esecuzione lavori- con committenti privati e relativa 
documentazione a corredo. Dove necessario siamo a disposizione per effettuare 
l’accesso agli atti presso gli Enti Pubblici per reperire le copie autentiche dei 
documenti funzionali allo svolgimento della pratica; 
 

 richiesta alle Stazioni Appaltanti di pubblicazione dei certificati di esecuzione lavori e 
relativo monitoraggio sia rispetto i contenuti sia rispetto alle tempistiche di 
pubblicazione; 
 

 compilazione della modulistica necessaria a comprovare il possesso dei requisiti 
economico-finanziari, sulla base della documentazione da voi fornita; 
 

 consulenza ed assistenza nei casi di trasferimento della qualificazione dell’impresa per 
i bandi pubblici; analisi delle varie casistiche aziendali: affitti d’azienda, cessioni 
d’azienda e conferimenti di beni aziendali funzionali all’acquisizione di nuove 
attestazioni SOA, in collaborazione con i consulenti del nostro ufficio fiscale-tributario.  
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SISTEMI DI QUALITA’ AZIENDALE 
 

In collaborazione con i consulenti specialisti del sistema CNA, siamo in grado di offrire 
consulenza ed assistenza ai fini dell’applicazione dei sistemi di qualità aziendale, in coerenza 
con le indicazioni delle normative nazionali e comunitarie. La qualificazione ai sensi delle 
normative UNI EN ISO 9000 è condizione necessaria per le attestazioni superiori alla Classifica 
II.  

SERVIZIO FIDEJUSSIONI  
 

Servizio che consente di avere le garanzie necessarie per la partecipazione alle gare di 
appalto direttamente dal nostro ufficio e a prezzi estremamente competitivi. 

 

SERVIZIO ACCESSO AGLI ATTI 
 

Se necessario reperire le copie autentiche dei progetti depositati con il titolo 
abilitativo, a corredo di ogni CEL privato, siamo disponibili ad effettuare richieste di 
accesso agli atti in: 

 Comuni in provincia di Modena   

 Comuni fuori dalla provincia di Modena 
 

  

In entrambi i casi verranno addebitati i costi funzionali all’accesso agli atti applicati 
dagli uffici comunali quali: diritti di accesso agli atti (segreteria e ricerca), marche da 
bollo, copia e riproduzione dei documenti, ecc. 
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AVCPASS 
 

Gestiamo la procedura definita passOE, necessaria per la partecipazione a gare con 
importo a base di gara oltre i 40 mila euro. Ha lo scopo di fornire alla Stazione Appaltante 
la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi in capo 
all’Operatore Economico ( c.d. O.E. )  
La procedura, da effettuarsi sul portale dell’A.N.A.C., comincia con la registrazione del 
legale rappresentante dell’impresa e continua con il caricamento dei dati e documenti 
necessari per la partecipazione alla gara di interesse. In caso di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo di imprese, per i consorzi, o imprese che ricorrono 
all’istituto dell’avvalimento, il passOE è richiesto per tutte le imprese facente parti del 
raggruppamento, consorzio o che stipulano contratto di avvalimento. 

 

MePA e altre piattaforme telematiche 
 

Siamo sportello CONSIP e abbiamo maturato una consolidata esperienza nell’utilizzo del 
MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Essere sportello Consip ci ha 
permesso di stringere negli anni una costruttiva collaborazione con la Società Consip Spa, 
società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce la piattaforma 
acquistinretepa.it Lo stesso supporto viene offerto sulle piattaforme regionali come 
SATER per la Regione Emilia-Romagna, START per la Regione Toscana, SINTEL per la 
Regione Lombardia, quelle dei vari Consorzi di Bonifica oltre a piattaforme istituite per i 
grandi eventi come, ad esempio, la piattaforma della Mostra Biennale di Venezia. 
Servizi offerti: 
 
 registrazione ed abilitazione delle imprese sulle piattaforme elettroniche; 

 
 monitoraggio delle scadenze dei rinnovi dati obbligatori; 

 
 indicazione sul bando più attinente alle attività svolte; 

 
 supporto operativo per la partecipazione a RdO (richieste di offerta), trattative 

dirette, gare. 
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WHITE LIST 
 

Siamo a disposizione per le pratiche di prima iscrizione e di rinnovo dell’iscrizione negli 
elenchi provinciali cosiddetti “White-List” tenuti dalle Prefetture, che hanno lo scopo di 
comprovare l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nella struttura dell’impresa.  
Tale iscrizione è facoltativa e ha valenza su tutto il territorio nazionale.  
L’iscrizione è obbligatoria per le imprese che operano negli interventi di ricostruzione 
post-sisma nelle aree colpite dal sisma del 2012, del 2016 del centro Italia e seguenti. 
Servizi offerti: 
 
 
 Predisposizione della modulistica per presentazione istanza di iscrizione e rinnovo; 

 
 Predisposizione modulistica per comunicazione della variazione degli assetti 

societari; 
 

 Monitoraggio della pratica interfacciandoci con la Prefettura di riferimento; 
 

 Tenuta dello scadenziario per effettuare il rinnovo dell’iscrizione; 
 

 Iscrizione negli elenchi delle imprese abilitate ad operare nel cratere del sisma del 
centro Italia del 2016, tramite piattaforma dedicata. 

 

ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
 

In collaborazione con il nostro Ente di Formazione Professionale Accreditato ECIPAR 
MODENA, con altri Enti e Società specializzate del sistema Cna Modena e con i 
Professionisti con cui Cna collabora, saranno organizzati Corsi di Formazione sulle materie 
inerenti i Contratti Pubblici, i Pubblici Appalti e tutte le problematiche che riguardano i 
servizi offerti ed erogati dal nostro Ufficio Pubblici Appalti. 

Saranno inoltre organizzati corsi di formazione specifici aziendali a richiesta, individuati e 
costruiti sulla base delle esigenze specifiche manifestate dalla Vs. Direzione Aziendale, 
rivolti a tutte le categorie dei dipendenti e soci della Vs. Azienda. 

Potranno inoltre essere organizzati: 

 Seminari e/o Convegni di approfondimento relativi a tematiche di Vs. interesse; 

  



 

 

6 

CONDIZIONI GENERALI  
 

Per lo svolgimento dei servizi in precedenza descritti verranno applicate le condizioni 
definite dal listino prezzi CNA, ove previste, mentre per le attività di consulenza ed 
assistenza che presuppongono in modo preventivo accordi sulle modalità di svolgimento 
ed erogazione del servizio, verrà applicato un compenso orario da pattuire 
preventivamente per iscritto fra le parti contraenti. 

 

CONTATTI 
 

L’Ufficio Pubblici Appalti di CNA Modena si trova a Modena in Via Malavolti, n.27 nella 
sede di CNA Provinciale. 

Lo staff del nostro ufficio è composto da:  

 Dott.ssa Pamela Michelini - Responsabile  Tel. 059/418.506 – pmichelini@mo.cna.it  

 Ing. Alessandro Tucci              Tel. 059/418.591 – atucci@mo.cna.it  

 
 Unione Costruzioni CNA Modena 

Responsabile Daniele Tanferri   Tel. 059/418.548 - dtanferri@mo.cna.it 
        Mobile 348/27.40.133 
 
 

Studi Legali specializzati in materia di Pubblici Appalti collaborano in modo continuativo con il 
nostro Ufficio intervenendo su tutte le problematiche e le casistiche che si possono presentare 
nel corso dello svolgimento della propria attività. 
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