
SUPPORTO ESTERNO IN MATERIA DI APPALTI

Un aiuto competente, veloce e concreto
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GLI SPECIALISTI DI PRO-Q AL TUO FIANCO
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PRO-Q è un innovativo SERVIZIO DI COMMITTENZA AUSILIARIA per la PA e la

PAL. Offriamo alle Stazioni Appaltanti un completo supporto esterno in materia di

appalti e contrattualistica pubblica, estremamente competente, veloce e concreto.

Siamo in grado di gestire in outsourcing ogni tipologia di procedura (dalle gare

negoziate alle ristrette, passando dagli accordi quadro e dalle concessioni, fino ad

arrivare ai Project Financing) e ogni fase di lavoro (dalla redazione degli atti di gara

fino alla stipula del contratto e alla sua esecuzione).

Svolgiamo inoltre attività di CUSTOMER SUPPORT per le principali piattaforme di e-
Procurement operanti in Italia tra cui in primis la nostra PRO-Q (www.pro-q.it),
la piattaforma più intuitiva, personalizzabile ed integrabile del mercato.

Il nostro team di Consulenti distribuiti su tutto il territorio nazionale vanta una

pluriennale ed approfondita competenza ed esperienza giuridico-amministrativa

nonché sugli strumenti di gara telematici a tutela delle Stazioni Appaltanti e dei RUP.



IL SUPPORTO ALLE STAZIONI APPALTANTI

PRIMA DURANTE E DOPO LA GARA

Il nostro Supporto di Committenza Ausiliaria si articola in quattro gruppi di attività:

1

Supporto

per indizione 

procedure di gara e 

preparazione della 

documentazione 

necessaria

2

Supporto

per svolgimento

attività

amministrative

e operative di 

pubblicazione gara

3

Supporto 

all’aggiudicazione 

e allo svolgimento 

dei controlli

propedeutici e 

all’accesso agli atti

3

4

Supporto in fase 

contrattuale per 

forniture di beni 

e servizi
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Il nostro supporto in ogni è sempre utilizzabile anche come attività formativa individuale e di gruppo.



SUPPORTO PER INDIZIONE PROCEDURE DI GARA E 

PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

A titolo esemplificativo, le attività del primo gruppo comprendono:

A. Supporto all’acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara)

B. Stesura e controllo della documentazione di gara

• Redazione del Capitolato Descrittivo Prestazionale, sulla base delle note della

Stazione Appaltante, del Bando di gara ove necessario, del Disciplinare o della

Lettera d’invito, dello Schema di contratto e più in generale della

documentazione amministrativa per la pubblicazione della gara.

• Scelta dei criteri di aggiudicazione in collaborazione con il RUP, in caso di

procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa.
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SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVE E OPERATIVE DI PUBBLICAZIONE DI GARA

Rientrano nel secondo gruppo le attività di:

A. Pubblicazione della gara:

• Affiancamento durante il caricamento della documentazione all’interno della

piattaforma interessata.

• Supporto alla pubblicità legale attraverso GURI, GUCE, TED, MIT, profilo del

Committente.

B. Gestione delle Comunicazioni:

• Supporto alla gestione delle richieste di chiarimenti fra Stazione Appaltante e

operatori economici.
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SUPPORTO ALL’AGGIUDICAZIONE E ALLO 

SVOLGIMENTO CONTROLLI E ALL’ACCESSO AGLI ATTI
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Nel terzo gruppo di attività di supporto ci occupiamo di:

A. Redazione documenti interni di nomina della Commissione

B. Supporto all’apertura della gara con presenza di personale qualificato alle sedute

pubbliche durante l’apertura delle buste amministrative, tecniche e economiche

C. Supporto alla valutazione della documentazione di gara ricevuta

D. Revisione dei verbali delle sedute di gara

E. Redazione delle comunicazioni ai partecipanti ai sensi dell’Art. 76 co. 5

F. Assistenza sui controlli ex Art. 80 e indicazioni operative agli uffici della SA

G. Valutazione della garanzia definitiva

H. Aggiudicazione e stesura del contratto

I. Servizio di Accesso agli atti mediante presa in carico, analisi, predisposizione della

documentazione e infine risposta alle richieste di accesso pervenute.
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SUPPORTO IN FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE 

PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI
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Nel quarto e ultimo gruppo di attività siamo in grado di affiancare e supportare il

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per lo svolgimento dei compiti previsti

dal Codice e dal DM 49 del 7 marzo 2018, nell’ambito dei contratti di beni e servizi, in

particolare per:

A. l’avvio del contratto, anche nei casi di avvio anticipato

B. Il rilascio dell’autorizzazione al subappalto

C. la fase di precontenzioso: formulazione delle contestazioni in caso di

inadempienze, applicazione delle penali, fino alla risoluzione contrattuale

D. Le verifiche propedeutiche alla liquidazione delle fatture

E. La verifica di conformità o di regolare esecuzione
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COME EROGHIAMO E QUANTO COSTANO 

I NOSTRI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO
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I nostri servizi di supporto specialistico fin qui descritti sono immediatamente attivabili

ed erogabili in tutta Italia remotamente in SmartWorking con VideoConferenza (salvo

casi di comprovata necessità di presenza fisica negli uffici della Stazione Appaltante).

Vengono proposti alla Stazione Appaltante in cinque pacchetti di giornate di

supporto specialistico esterno dimensionate sulle loro effettive esigenze specifiche.

PACCHETTO

A CORPO

NUMERO MASSIMO DI 
GIORNATE EROGABILI

DURATA MASSIMA DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO

COSTO DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO

EXTRA SMALL 12 12 MESI 9.600 €

SMALL 24 12 MESI 18.000 €

MEDIUM 36 12 MESI 25.200 €

LARGE 48 12 MESI 31.200 €

EXTRALARGE 60 12 MESI 36.000 €

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO: A CORPO TRIMESTRALE ANTICIPATA CON SALDO A 60GG



I nostri Pacchetti di giornate di Supporto Specialistico sono presenti sul MePA del

Portale Acquisti in Rete della PA: effettuarne l’acquisto da catalogo nel rispetto

della normativa vigente è molto semplice e veloce.

E’ sufficiente accedere con le proprie credenziali al Portale Acquisti in Rete della PA e:

1. Utilizzare la funzionalità «Cerca nel Portale» visibile in alto a destra

2. Inserire la parola chiave «Gare Telematiche»

3. Selezionare il fornitore «Venicecom» dai risultati della ricerca

4. Dal proprio carrello telematico cliccare «Crea ordine»

5. Indicare il pacchetto di giornate da acquistare

6. Generare l’ordine d’acquisto, firmarlo digitalmente e inviarlo a Venicecom

In caso di necessità i nostri esperti sono a Vostra completa disposizione per

guidarvi e supportarvi nell’inserimento dei dati di acquisto e la generazione

dell’ordine sul portale acquisti MePA.

COME ACQUISTARE VELOCEMENTE SUL MEPA 

I NOSTRI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO

9



10

S.O.S. GARA 

SINGOLA 

SU MEPA 

E SDAPA

Un unico servizio

veloce e omnicomprensivo

per lo svolgimento di 

SINGOLE PROCEDURE DI GARA

con costi e tempi predefiniti e certi

S.O.S. GARA 

SINGOLA 

SU ALTRE 

PIATTAFORME

SERVIZIO OPERATIVO DI SUPPORTO PER 

GARA SINGOLA SU MEPA, SDAPA E NON SOLO

In alternativa all’acquisito dei pacchetti di giornate di supporto specialistico proponiamo 

anche servizio chiavi in mano di supporto completo per singole procedure di gara.



Il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è uno strumento di e-

Procurement pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze

con lo scopo di promuovere un modello innovativo.

Tramite il MEPA, infatti, la pubblica amministrazione (ed enti equiparati) può acquistare

beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria prevista.

Sul MEPA, le pubbliche amministrazioni possono:

Cercare – Confrontare – Acquisire beni ed i servizi proposti dalle aziende “abilitate”,

nel rispetto dei formati standard e secondo le regole e le condizioni definite da Consip

per ciascun bando merceologico di abilitazione.

Gli acquisti della PA possono essere effettuati secondo 3 modalità:

1. Ordine diretto (ODA): acquisto diretto da catalogo, in base alle offerte pubblicate

dai fornitori;

2. Richiesta di offerta (RdO): modalità di negoziazione grazie alla quale

l’Amministrazione può richiedere ai fornitori la formulazione di offerte

personalizzate sulla base di specifiche esigenze;

3. Trattativa diretta: modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla RdO, rivolta

ad un unico operatore economico.
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COSA È IL MEPA



Lo SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) di Consip

è uno strumento d’acquisto che ha conosciuto un’ampia diffusione in tempi recenti, in

particolare perché costituisce un procedimento interamente elettronico che permette

di acquistare lavori, servizi e forniture anche di importo sopra soglia comunitaria in

tempi di norma più brevi rispetto allo svolgimento di procedure di gara ordinarie.

Il Sistema Dinamico è caratterizzato a 2 fasi:

• Fase 1 – Consip pubblica un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche

a cui i fornitori possono abilitarsi.

• Fase 2 – Le Amministrazioni bandiscono appalti specifici, definendo i quantitativi, il

valore e le caratteristiche specifiche dell’appalto, invitano tutti i partecipanti ammessi

a presentare un’offerta.

Lo SDAPA presenta caratteristiche molto similari al MEPA, sia rispetto

all’iscrizione sia con riferimento all’iter procedimentale i gare, ma si differenzia

da questo per il fatto che consente alle Stazioni Appaltanti di gestire procedure

sopra soglia comunitaria.
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COSA È LO SDAPA



La normativa prevede che le Stazioni Appaltanti e le Aziende Partecipate si possono

sempre dotare di un proprio Portale e Piattaforma di acquisti telematici a patto che sia

allineato e costantemente aggiornato alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici.

Il team di Consulenti su Gare e Appalti Pubblici di PRO-Q offre il proprio servizio di

supporto per lo svolgimento delle gare singole anche su qualunque piattaforma

di e-Procurement installata o noleggiata dalle Stazioni Appaltanti e dalle Aziende

Partecipate.

Le competenze e conoscenze del nostro personale permettono infatti di supportare il

Cliente sia dal punto di vista tecnologico-applicativo che dal punto di vista

giuridico-normativo e operativo, curando la predisposizione e la gestione delle

procedure di gara in completa aderenza alla normativa vigente e sfruttando appieno lo

strumento telematico di acquisto utilizzato, sia esso Acquisti in Rete PA, PRO-Q, o un

altro di mercato scelto dal Cliente stesso.
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LE ALTRE PIATTAFORME TELEMATICHE
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SERVIZIO SOS GARA SINGOLA: 

FASI E COSTI

Indizione 
Preparazione e 
Pubblicazione 

della gara

Apertura buste 
Controlli 

Aggiudicazione 
e Accessi

SERVIZIO DI SUPPORTO 
PRE PUBBLICAZIONE

SERVIZIO DI SUPPORTO 
POST PUBBLICAZIONE

1% del valore di gara 
con un minimo di 5.000€

1% del valore di gara 
con un minimo di 5.000€

Il Supporto per Gara Singola su qualunque piattaforma è acquistabile in due blocchi di 

Servizi attivabili una tantum e singolarmente con una durata di copertura di gara di 3 mesi.

1 2FASI + 3FASE
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I nostri Servizi di Supporto per GARA SINGOLA sono presenti sul MePA del

Portale Acquisti in Rete della PA: effettuarne l’acquisto tramite trattativa diretta

nel rispetto della normativa vigente è molto semplice e veloce.

E’ sufficiente accedere con le proprie credenziali al Portale Acquisti in Rete della PA e:

1. Utilizzare la funzionalità «Cerca nel Portale» visibile in alto a destra

2. Inserire la parola chiave «PRO-Q»

3. Selezionare il prodotto «PRO-Q» e aggiungerlo al carrello

4. Dal proprio carrello telematico cliccare «Crea Trattativa Diretta»

5. Impostare i parametri per la richiesta di offerta: la tipologia di gara da espletare, il

canale (MePA, SDAPA o altra piattaforma) le tempistiche, la base d’asta

6. Procedere all’invio dell’invito a Venicecom a partecipare alla Trattiva Diretta

7. Ricevuta l’offerta, generare il documento di stipula, firmarlo digitalmente e inviarlo

In caso di necessità i nostri esperti sono a Vostra completa disposizione per

guidarvi e supportarvi nell’inserimento dei dati di acquisto e la generazione

dell’ordine sul portale acquisti MePA.

COME ACQUISTARE VELOCEMENTE SUL MEPA 

I NOSTRI SERVIZI DI SUPPORTO GARA SINGOLA
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CI HANNO SCELTO

CITTÀ DI TERAMO



PRO-Q è una soluzione e un servizio di:

Per maggiori informazioni:

sales@venicecom.it

www.pro-q.it

www.venicecom.it

+39.041.2525811
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Azienda Certificata:

COME CONTATTARCI

https://www.youtube.com/watch?v=LNShoHWZEJ0&t=5s
https://www.linkedin.com/company/2761188/
mailto:sales@venicecom.it
https://twitter.com/PROQevolution

