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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Appalti Pubblici  

  

 

Consip, consultazioni di mercato:
completa i questionari destinati al mercato

dei servizi

 

  

Gentile impresa,

Consip sta effettuando delle consultazioni di mercato in vista della pubblicazione di
diversi Bandi Istitutivi del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione, il cosiddetto SDA. 

Lo SDA è un processo interamente elettronico che si articola in due fasi: una
prima in cui Consip pubblica il Bando Istitutivo, e una seconda in cui la Stazione
Appaltante avvia una procedura concorrenziale definendo i quantitativi, il valore, le
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caratteristiche specifiche e le condizioni di partecipazione dell’appalto (Appalto
Specifico).

Al fine di poter dare corso a queste nuove iniziative, è di fondamentale importanza il
confronto con le categorie di settore e con le esigenze di mercato.

Per fornire il vostro contributo vi invitiamo a completare ed inviare il questionario
(tramite questo link) entro il 17 settembre 2021 all’indirizzo PEC
seusconsip@postacert.consip.it. Sono sufficienti pochi minuti del vostro tempo per
contribuire ad ideare un sistema vicino alle imprese, vicino a voi! 

Per SDA Servizi di Logistica e Ausiliariato la consultazione termina il 17 settembre
2021.
La struttura del Bando in oggetto è in fase di studio, indicativamente saranno
oggetto dello stesso anche una o più categorie merceologiche, afferenti ai seguenti
servizi:

Servizi di Logistica: includono le attività di facchinaggio interno, trasporto e

trasloco di beni, comprensive delle attività preliminari e complementari alla

movimentazione, svolte anche con l’ausilio di mezzi meccanici o con

attrezzature tecnologiche e con automezzi nel caso di trasporto e trasloco;

Servizi di Ausiliariato: comprendono le attività ausiliarie di supporto a quelle

svolte all’interno degli immobili della Pubblica Amministrazione (Es. portierato,

accoglienza, controllo accessi, reception, gestione posta, etc.), ad eccezione dei

servizi di ausiliariato sanitario e di tipo didattico-educativo.

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

 

  

 
Inviato da: Pamela Michelini 
Referente Servizio Pubblici Appalti 
Tel. 059/418506 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/sviluppo-dimpresa/servizio-appalti-pubblici-e-soa

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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