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SERVIZIO APPALTI di CNA Pavia 
Di seguito sono elencati e descritti i servizi attivati da CNA Pavia per tutti gli associati interessati alla 
partecipazione a bandi di gara pubblici per la fornitura di beni e servizi.  

È inoltre possibile valutare particolari esigenze non comprese nell’elenco riportato. 

 

 

 

1- RICERCA BANDI DI GARA, APPALTI LAVORI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI: 
 Ricerca analitica, in funzione delle specifiche attività (categorie) ed aree geografiche di interesse 

nei settori lavori, forniture di beni e servizi, di tutti i bandi di gara, avvisi di gara, atti di cottimo, 
manifestazioni di interesse, segnalazione di procedure negoziate, attraverso l’utilizzo di informative 
che verranno inviate tramite mail settimanalmente. 

 Prima assistenza giuridico normativa su bandi, contratti e disciplinari di gara (interpretazioni, dubbi, 
chiarimenti). 

 Esiti e risultati completi delle gare con elenco dei partecipanti delle gare pubbliche di interesse 
dell’Associato (ove disponibile) con individuazione di tutti gli sconti proposti da ogni singolo 
partecipante. 

 

2- PARTECIPAZIONE ALLE GARE: 
 Verifica ed analisi specifica delle criticità giuridico / normative di singoli bandi e disciplinari di gara. 
 Controllo della correttezza formale della documentazione di gara, se redatta direttamente 

dall’impresa. 
 Preparazione della documentazione di gara (in remoto, tramite mail), attraverso la produzione di 

tutti i documenti amministrativi necessari alla partecipazione alle gare nel settore lavori, beni e 
servizi, ad esclusione della polizza cauzione provvisoria e del pagamento del contributo ANAC 
(comunque segnalati all’impresa nella Scheda riassuntiva). 

Il costo di questo servizio sarà preventivato previo incontro col nostro consulente. 

 

3- ATTIVITA’ DI ANALISI E STUDIO DEL “RANGE / FASCIA DI MIGLIOR POSSIBILITA’ DI AGGIUDICAZIONE”: 
 Attività basata sull’analisi dello storico degli esiti delle gare precedenti, con valutazioni statistiche, 

riferite all’area geografica di interesse e/o alla singola stazione appaltante. 

Il costo di questo servizio sarà preventivato previo incontro col nostro consulente. 
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4- PREPARAZIONE E COLLAZIONE DEI DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE AI PORTALI INFORMATICI: 
 Preparazione e collazione delle domande di pre-qualificazione o di iscrizione agli albi, che 

consentono poi la partecipazione a gare ad invito o pubbliche 

Il costo di questo servizio sarà preventivato previo incontro col nostro consulente. 

_______________________________________________________________________________________________ 

L’assistenza per tutte queste attività sarà fornita dal Dott. Paolo Mottura, che ha maturato un’esperienza pluriennale 
come consulente del settore. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Per informazioni sui servizi sopraelencati rivolgersi a:  

Carlo Ventura – CNA Pavia 
Viale Montegrappa 15 – 27100 Pavia 
tel. 0382433130 – cell. 3356261827 
c.ventura@cnapavia.it 
 


