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CIRCOLARE N. 6576                                                         Verona, 2 maggio 2019 

Ref.: ATn 

Alle IMPRESE DI COSTRUZIONI 
Nostre Associate 
 
L o r o  S e d i 

 

NUOVO SERVIZIO ANCE VERONA – SEGNALAZIONE BANDI APPALTI 
PUBBLICI 

 
Con l’entrata in vigore dello Sblocca Cantieri dal 19 aprile 2019 gli appalti di lavori 
pubblici di importo superiore ai 200.000 euro dovranno essere affidati 
obbligatoriamente mediante una gara aperta mediante pubblicazione di un bando 
di gara.  

La possibilità di procedere a gare mediante invito è stata limitata solamente ai 
bandi di importo inferiore ai 200.000 euro, così come la necessità di produrre 
manifestazioni d’interesse, albi fornitori ecc.. 

Ritorna pertanto fondamentale essere informai in tempo reale sui bandi pubblicati 
dai singoli enti al fine di poter partecipare alle gare di interesse. 

Per questo segnaliamo il  servizio di Segnalazione bandi di gara, messo a punto 
grazie alla partnership con INFOPLUS Srl. 

Si tratta di un’offerta differenziata e distinta in più pacchetti: ogni aderente, 
pertanto, avrà la possibilità di scegliere quelli più vicini alle proprie esigenze 
confezionando un vero e proprio servizio “sartoriale”, su misura. Un ventaglio di 
soluzioni messe a disposizione di tutta la filiera delle costruzioni a un prezzo 
concorrenziale, con opportunità specifiche per Associati ANCE Verona, imprese 
iscritte in Cassa Edile Verona (soci aggregati) e non associati. 

Affrontare il mercato e l’offerta degli appalti pubblici sarà più semplice e immediato, 
perché l’idea di ANCE Verona si basa su: 

ECONOMICITÀ dei servizi; 

COMPETENZA della consulenza offerta; 

QUANTITÀ di informazioni reperite; 

QUALITÀ nella preparazione dei dati;  

FLESSIBILITÀ nelle modalità di consultazione; 

VELOCITÀ dei tempi di accesso e consultazione; 

DIFFERENZIAZIONE nella SCELTA dei servizi e nelle modalità di RICEZIONE 
delle segnalazioni. 

I dati cui le imprese potranno avere accesso saranno ricavati, ogni giorno, 
dall’analisi di oltre 100 quotidiani, Gazzette Ufficiali Italiana ed Europea (GURI, 
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GUCE), 43 bollettini regionali e/o provinciali, mentre settimanalmente saranno 
visitati oltre 15.000 siti internet, contattati telefonicamente più di 3.500 enti, visitate 
personalmente oltre 5.500 stazioni appaltanti, contattati via fax oltre 7.500 enti e 
classificate circa 450 gare al giorno. 

I servizi messi a disposizione sono: 

1. Segnalazione appalti di pubblici  

2. Segnalazione esiti di gara  

3. Servizio statistico ribasso vincente 

4. Assistenza specialistica partecipazione Appalti pubblici e MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

1. SERVIZIO SEGNALAZIONE APPALTI PUBBLICI  

ANCE Verona invierà giornalmente una SCHEDA RIASSUNTIVA del bando di 
lavori e/o progettazione, completa di tutti gli elementi indispensabili per 
l’individuazione di interesse.  

L’operatore potrà decidere se ricevere tutti i bandi (lavori, progettazione, 
direzione lavori, forniture) relativi al territorio nazionale o se operare una 
selezione in base alla tipologia di appalto, alle ZONE DI INTERESSE, alle 
CATEGORIE SOA ed alle FASCE DI IMPORTO, indicando le voci corrispondenti 
nella “scheda di adesione” allegata. 

Per gli Avvisi di gara il BANDO INTEGRALE è in formato immagine memorizzato 
tramite SCANNER dall’originale pubblicato dall’Ente.  

Il servizio comprende sofisticati sistemi software per il rilevamento delle consegne 
via email. Se le email dovessero risultare non consegnate, tuttavia, il sistema 
invierà automaticamente un fax all’impresa segnalando il mancato recapito; in tal 
caso, l’operatore potrà visionare i bandi direttamente nella propria area web 
dedicata. 

Con il servizio Segnalazione bandi l’impresa può accedere tramite rete internet alla 
BANCA DATI PERSONALE, contenente tutti gli avvisi selezionati in base agli 
elementi di interesse e facenti parte del suo profilo. 

La Banca dati del cliente dà la possibilità di: 

- consultare la banca dati delle gare attive 

- consultare la banca dati delle gare scadute e degli esiti di gara 

- richiedere i bandi integrali 

- disporre di tutte queste informazioni senza occupare spazio e memoria sul 
computer, grazie a un servizio completamente cloud. 

2. SERVIZIO SEGNALAZIONE ESITI DI GARA  

L’operatore che decidesse di attivare, assieme a uno dei servizi di Segnalazione 
bandi, anche la Segnalazione dei risultati di gara, riceverà giornalmente una 
SCHEDA RIASSUNTIVA degli esiti delle gare aggiudicate completa di tutti gli 
elementi indispensabili per verificarne l’esito. Una soluzione che va nella 

mailto:COLLEGIOCOSTRUTTORIEDILI@ANCEVR.IT
http://www.anceverona.it/


 

pag. 3 

  
Ance Verona Costruttori Edili 
 Via Santa Teresa, 12 – 37135 Verona Tel. 045 594764 Fax 045 8010650 CF 80007990239 
collegiocostruttoriedili@ancevr.it - ance.verona@pec.ance.it   

www.anceverona.it 

 

direzione della semplicità e, soprattutto, dell’immediatezza: non appena il risultato 
sarà disponibile, infatti, sarà reso noto agli iscritti con un notevole risparmio di 
tempo e di risorse. 

3. SERVIZIO STATISTICO RIBASSO VINCENTE 

L’operatore che aderisce al servizio potrà, accedendo direttamente alla scheda 
avviso di una specifica gara e selezionando l’opzione “ribasso vincente”, 
consultare gare simili a quella scelta attingendo in tempo reale a tutti gli 
archivi degli esiti. 

Sarà inoltre possibile personalizzare il filtro di ricerca con la massima flessibilità, 
ottenendo così valori perfettamente mirati sulla similitudine di gare 
precedentemente assegnate in riferimento a quella analizzata. 

4. ASSISTENZA SPECIALISTICA PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI E 
MEPA 

ANCE Verona assiste da sempre le imprese Associate in tutte le problematiche 
relative agli appalti di lavori pubblici, curando sotto questo profilo anche i rapporti 
con le Pubbliche Amministrazioni, con i soggetti committenti di lavori pubblici o di 
interesse pubblico.  

Da oggi ANCE Verona mette a disposizione le proprie competenze e i propri 
servizi a tutti coloro che operano con la Pubblica Amministrazione. 

L’offerta comprende: 

- verifica della regolarità dei bandi e degli atti di gara; 

- consulenza nella fase di partecipazione alla gara, in quella di aggiudicazione e 
in quella di esecuzione dei lavori; 

- assistenza in merito a documentazione di gara, Durc, subappalti, normativa 
antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari, tassa sulle gare e AVCpass, SOA, 
requisiti di gara, precontenziosi. 

Il MEPA, invece, o Mercato Elettronico della PA, è uno strumento di eProcurement 
pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze: un 
mercato interamente virtuale in cui le amministrazioni acquirenti hanno 
l’obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi. 

Per essere contattate attraverso il MEPA le imprese devono essere abilitate, 
pertanto la possibilità di partecipare all’assegnazione degli appalti sottosoglia è 
vincolata all’accesso a questa piattaforma. Accreditarsi e gestire la piattaforma 
nel modo corretto è fondamentale per essere chiamati a partecipare alle gare 
dalla PA. 

Possono richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico tutte le imprese che 
abbiano servizi e prodotti presenti nei capitolati tecnici dei bandi pubblicati nel 
MEPA. Tra i servizi di interesse per la filiera delle costruzioni si segnalano: servizi 
di sgombero neve, verde e arredo urbano, manutenzione impianti, realizzazione 
impianti fotovoltaici, certificazione energetica, validazione progetti etc. 
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CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

I corrispettivi economici relativi a tutti i servizi illustrati finora sono indicati in tabella: 
gli importi fanno riferimento agli abbonamenti annuali e sono da intendersi IVA 
esclusa. 

SERVIZIO Associati Soci Aggregati 
(imprese iscritte in 

Cassa Edile) 

Non Associati 

SEGNALAZIONE BANDI PUBBLICI 
ED ESITI 

250 € + IVA 325 €+ IVA 400 €+ IVA 

SERVIZIO STATISTICO RIBASSO 
VINCENTE 

50 €+ IVA 75 €+ IVA 100 €+ IVA 

 

Per accedere al servizio è necessario inviare copia del pagamento assieme ai 
moduli di adesione, scaricabili dal sito www.anceverona.it, completi di timbro e 
firma all’indirizzo email ance.verona@pec.ance.it. 

 

I moduli di adesione sono: 

• contratto di servizio (All-1); 

• scheda di adesione caratteristiche del servizio (All-2); 

• ALL. Informativa Privacy Imprese - Servizio bandi (All-4); 

oltre all’ALL-3 “codici appalti di cui si intende ricevere segnalazione”. 

 

Entro 48 ore dalla ricezione dei moduli da parte di ANCE Verona verrà 
generato l’account utente sulla piattaforma bandi e verranno inviate le 
segnalazioni alla casella mail dell’operatore. 

Per tutti coloro che aderiranno al servizio ANCE Verona, sarà a disposizione 
un funzionario per spiegarne le caratteristiche e le modalità di erogazione. 

Per coloro che hanno un contratto in essere con INFOPLUS Srl sarà possibile 
accedere al servizio alla conclusione del rapporto in essere. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 
 

Il Direttore 
Dott. ALBERTO SANDRI 
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