
 

Sportello appalti 
al via in CNA Pavia 

 
Il mercato dei lavori pubblici muove in Italia un’enorme quantità di risorse: nonostante 
qualche ridimensionamento negli ultimi anni, il numero di bandi si aggira sempre tra i 15.000 
ed i 20.000 annui, per un ammontare che mediamente non si scosta dai 20 miliardi di euro. 
Un mercato enorme, quindi, al quale spesso però le piccole imprese non partecipano, sia 
perché ci sono concrete barriere di accesso (tra queste certamente una scarsa trasparenza 
nella pubblicazione dei bandi e nell’assegnazione dei lavori), sia perché i tempi di pagamento 
biblici da parte dalla Pubblica Amministrazione hanno tenuto lontane moltissime imprese. 
 
Oggi qualcosa si sta muovendo: l’introduzione della fatturazione elettronica nelle transazioni 
con la PA ha abbreviato decisamente i tempi di pagamento e l’opera di contrasto alla 
corruzione ha reso più trasparente e “contendibile” il mercato dei lavori pubblici, che quindi 
torna ad essere interessante anche per le imprese di minori dimensioni. 
 
C’è ovviamente un problema di requisiti: per partecipare a lavori superiori a 150.000 euro è 
necessaria l’attestazione SOA. Su questo la CNA opera da anni per portare le imprese alla 
qualificazione, fin da quando c’era l’ANC – Albo Nazionale Costruttori – soppresso il 31 
dicembre 1999 e sostituito dalla SOA. Da allora CNA tramite un rapporto di collaborazione 
con Bentleysoa, una delle principali società italiane di attestazione, ha assistito e portato in 
qualifica decine di imprese pavesi. 
 
Questo tipo di attività, che prosegue e ci viene sempre richiesto dalle aziende, non è però 
più sufficiente. Le imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, hanno bisogno qualcosa 
di più: qualcuno che fornisca loro sistematicamente informazioni sui bandi di gara pubblicati 
e che le assista nell’analisi di bandi e capitolati, nella predisposizione e nell’esame della 
documentazione da presentare per partecipare alle gare, e perfino (sulla base di analisi 
storiche) nella stima delle reali possibilità di aggiudicazione. 
Quel “qualcuno” da oggi è la CNA di Pavia. 
Un vero e proprio Sportello Appalti a disposizione delle imprese associate, che spesso, date 
le dimensioni, non hanno un ufficio appalti interno e personale formato per seguire questi 
aspetti. 
Per fornire questo nuovo servizio utilizzeremo le competenze e la professionalità del dottor 
Paolo Mottura, con esperienza trentennale in materia di appalti pubblici presso consorzi e 
grandi imprese. 
 
Il supporto che con il dottor Mottura forniremo alle imprese che lo chiederanno è molto 
articolato e comprende un servizio in abbonamento: 

• ricerca analitica – ed invio via mail alle imprese - dei bandi, con i relativi disciplinari 
di gara, ed avvisi che abbiano evidenza pubblica, per specifiche attività (categorie) 
ed aree geografiche nei settori lavori e forniture di beni e servizi. Il nostro servizio si 
differenzia da altre “banche dati appalti” perché non consiste nella semplice 
trasmissione dei bandi, ma comprende una prima assistenza giuridico normativa su 
bandi, contratti e disciplinari di gara. Interpretazioni, dubbi, chiarimenti. 



 
Altri servizi sono invece a richiesta, finalizzati all’approfondimento ed alla partecipazione alle 
gare. A titolo di esempio: 

• fornitura di esiti e risultati delle gare con elenco dei partecipanti (ove disponibile) con 
individuazione di tutti gli sconti proposti da ogni singolo partecipante; 

• 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), produzione di 
tutti i documenti amministrativi necessari alla partecipazione alle gare; 

• analisi e studio del “range di massima possibilità di aggiudicazione” attraverso 
l’analisi dello storico degli esiti delle gare precedenti, con valutazione statistiche, 
riferite all’area geografica di interesse e/o alla singola stazione appaltante. 

 
Si tratta di un elenco indicativo: le imprese potranno in realtà sottoporre qualsiasi problema 
o esigenza relativa al tema degli appalti, certe di trovare competenza e disponibilità. 
 
Per informazioni: p.ventura@cnapavia.it – 0382433130 - 3356261827 
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