
   

 
     

  

   
   

CNA È SPORTELLO CONSIP

Da tempo, CNA garantisce consulenza e assisten-
za alle imprese interessate all’abilitazione alla 
vendita di beni e servizi alla PA, per approvvigio-
namenti inferiori alla soglia comunitaria, attra-
verso la piattaforma telematica gestita da Con-
sip. Il MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, è uno strumento di acquisto 
e negoziazione sempre più utilizzato, anche nel 
campo della manutenzione.
Lo Sportello assiste le imprese sia nella prima 
iscrizione sia nell’aggiornamento semestrale, 
oltre che, su richiesta, nella partecipazione alla 
gara sul Portale Acquisti in Rete.

SERVIZIO PER L’ATTESTAZIONE SOA 

Per partecipare alle gare di pubblici appalti con 
importo a base d’asta superiore ai 150mila euro, 
è obbligatorio possedere l’Attestazione SOA: un 
documento che comprova, in sede di gara, la ca-
pacità dell’impresa di eseguire (direttamente o in 
subappalto) l’opera e il possesso di tutti i requi-
siti previsti dalla normativa vigente in materia di 
Contratti Pubblici di lavoro. 
Il Servizio Appalti Lavori Pubblici di CNA Viterbo 
e Civitavecchia è a disposizione per la redazione 
completa della pratica (a titolo gratuito), com-
prese la predisposizione dei certi� cati lavori 
privati e in conto proprio e la richiesta (� no al-
la pubblicazione) dei certi� cati lavori pubblici 
telematici, e per la relativa consegna presso la 
SOA di riferimento.

SERVIZIO PER L’ISCRIZIONE
NELLE LISTE ANTIMAFIA 

Lo Sportello cura l’iscrizione nei seguenti elenchi:
White List, elenco tenuto dalla Prefettura com-
petente per territorio, volto ad attestare che l’im-
presa interessata a fornire servizi o lavori non è 
soggetta a tentativi di in� ltrazione ma� osa;

Anagrafe antima� a degli esecutori, a cura 
della struttura di missione istituita nell’ambito 
del Ministero dell’Interno per garantire la lega-
lità nella esecuzione delle opere di ricostruzio-
ne dei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma 
nel 2016.

SERVIZIO PER L’ISCRIZIONE
NEGLI ALBI FORNITORI DELLE STAZIONI
APPALTANTI E DELLE CENTRALI UNICHE
DI COMMITTENZA (CUC)

SERVIZIO PER L’ISCRIZIONE
NELLA BANCA DATI DEI CONTRATTI
PUBBLICI 

Per partecipare a gare di appalto superiori a 
40.000 euro, è obbligatorio iscriversi alla banca 
dati nazionale dei Contratti Pubblici, istitui-
ta presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (AVCP). In base alla legge, “la documen-
tazione comprovante il possesso dei requisiti 
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico � nanziario ai � ni della partecipazio-
ne alle gare di pubblici appalti, deve essere ac-
quisita dalle stazioni appaltanti presso la banca 
dati nazionale dei Pubblici Contratti”. CNA assi-
ste le imprese per l’iscrizione attraverso il sistema 
AVCPASS. 

SERVIZIO PER LA PREPARAZIONE
DELLE GARE

Non è cosa semplice, preparare una gara. Basta 
pensare alla mole di adempimenti burocratici ri-
chiesti. CNA è in grado di o� rire il supporto tec-
nico necessario, nel rispetto della legislazione vi-
gente:

studio del bando, del disciplinare e degli even-
tuali allegati
sopralluogo 

valutazione tecnica di gara
richiesta di cauzione provvisoria a compa-
gnie assicurative convenzionate oppure trami-
te la compagnia assicurativa dell’impresa
elaborazione dei documenti amministrativi
predisposizione del plico contenitore e delle 
buste interne
predisposizione dell’o� erta economica, e scluso 
il ribasso a carico del cliente
eventuale predisposizione della lista delle 
lavorazioni in formato excel e relativa predi-
sposizione dell’originale di gara
stampa della documentazione preparata
consegna al cliente della gara preparata, 
pronta per la chiusura, con memorandum de-
scrittivo
presenza all’apertura della gara.

Nel caso delle gare sotto soglia, lo Sportello 
predispone i certi� cati lavori e le dichiarazio-
ni necessarie.

SERVIZIO PER EFFETTUARE LE GARE
SU DIVERSI PORTALI 

L’assistenza è garantita non solo per le gare su 
Acquisti in Rete - MEPA, ma anche su Portali co-
me Start Toscana e Fed Umbria.

SERVIZIO QUALITÀ

 CNA accompagna l’impresa nel percorso per 
l’ottenimento delle certi� cazioni di qualità (per 
esempio, ISO 9001, ISO 14001, SGSL).

A 360 GRADI

Sono o� erti, grazie alle professionalità del sistema 
CNA, tutti i servizi specialistici in materia di si-
curezza sui luoghi di lavoro (compresa l’elabo-
razione dei POS) e di formazione, obbligatoria 
(vedi l’esecuzione di lavori in quota e in ambienti 
con� nati o l’uso delle macchine operatrici) e non.

CNA SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI
Nel comparto delle costruzioni, è economicamente rilevante l’incidenza della domanda degli En-
ti pubblici. Per la partecipazione a una gara, l’impresa deve essere dunque in possesso di tutti i re-
quisiti richiesti e predisporre con cura la documentazione. Ed ecco che entra in gioco CNA con il 
Servizio Appalti Lavori Pubblici: uno Sportello per accompagnare le imprese, soprattutto quelle 
che non hanno un u�  cio interno ad hoc, nell’iter di preparazione e, prima ancora, di quali� cazione.

Non basta partecipare. A�  dati a CNA per cogliere le opportunità di mercato.
IN CNA, L’IMPRESA TROVA LE COMPETENZE E L’ESPERIENZA CHE LE GARANTISCONO DI PORSI SUL MERCATO CON LE CARTE IN REGOLA E CON CAPACITÀ DI COMPETERE.

I professionisti CNA ti aspettano.
Prenota un appuntamento gratuito: numero verde 800-437744 · appalti@cnavt-civ.it

WWW.CNAVITERBOCIVITAVECCHIA.IT


