Servizio informazione Gare d’Appalto e MEPA.
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Al fine di ampliare la gamma servizi che la Confcooperative Marche vuole proporre ai propri
associati, tramite la propria consociata ASSIST Società Cooperativa, abbiamo pensato di assisterVi
nella gestione totale o parziale delle fasi tecnico/operative necessarie alla gestione delle gare di
appalto verso la Pubblica Amministrazione.
Sono sempre in aumento le procedure di ordinaria amministrazione che richiedono la
conoscenza e l’utilizzo di strumenti informatici che sono, o saranno presto, di uso comune ed
obbligatorio. Per molte delle nostre associate di dimensioni medio-piccole gestire autonomamente
queste procedure potrebbe essere antieconomico o molto laborioso.
Per questo motivo vogliamo proporVi un servizio di segnalazione gestito da professionisti del
settore che, mediante una newsletter inviata per email a carattere giornaliero, sarà in grado di
fornirVi utili informazioni in merito a:
BANDI E GARE
 Segnalazione Bandi e Gare di interesse attraverso l’iscrizione a portali specifici operanti su
territorio nazionale;
 Valutazione di fattibilità;
 Controllo e verifica della documentazione di gara;
 Procedura di partecipazione completa;
 Elaborazione Progetto Tecnico.
ME.PA.
 Iscrizione società;
 Accesso giornaliero e segnalazione gare;
 Valutazione di fattibilità gare;
 Procedura di partecipazione completa con offerta telematica;
 Elaborazione Progetto Tecnico;
 Rinnovo semestrale dati societari.
AVCP PASS
 Iscrizione ed abilitazione al portale;
 Rinnovo periodico dati societari.
FATTURA ELETTRONICA
 Creazione e gestione fattura in formato “FatturaPA”;
 Firma elettronica della “FatturaPA”.
Al fine di garantire una panoramica dei servizi offerti ampia e altamente modulabile abbiamo
deciso di suddividere le proposte in servizi in abbonamento di tipo annuale e servizi una tantum,
entrambi saranno svolti da professionisti in grado assisterVi in ogni fase.
SERVIZI OFFERTI EXTRA ABBONAMENTO
 Procedura completa di partecipazione a Bandi o Gare (Selezione bando, raccolta e redazione
della documentazione di gara ed invio offerta);
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 Iscrizione della società al portale ME.PA. per ogni Bando di interesse;
 Procedura di partecipazione completa ME.PA.;
 Elaborazione Progetto Tecnico;
 Iscrizione ed abilitazione portale AVCP Pass;
 Gestione completa della Fatturazione Elettronica.
SERVIZI OFFERTI IN ABBONAMENTO
Abbonamento SILVER:

- Ricerca ed individuazione Bandi e Gare di interesse;
- Segnalazione tramite invio e-mail della documentazione.

Abbonamento GOLD:

Quanto previsto nell’abbonamento SILVER.
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- Ricerca ed individuazione Bandi e Gare ME.PA.;
- Segnalazione tramite invio e-mail della documentazione.
Abbonamento PREMIUM:

Quanto previsto negli abbonamenti SILVER + GOLD.
- Controllo e verifica della documentazione di gara;
- Gestione procedure di costituzione ATI (contatti Notaio, ecc.);
- Gestione procedure di AVVALIMENTO;
- Importi scontati del 50% su tutti i servizi non in abbonamento.

Se interessati, saremmo lieti di incontrarVi e illustrarVi nel dettaglio ogni singolo aspetto del
progetto.
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