CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

Area Servizi Finanziari e Patrimoniali
Servizio Gare Appalti e Contratti

ACQUISIZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
CON E-PROCUREMENT
L'e-procurement (electronic procurement) o "approvvigionamento elettronico", è quell’insieme di tecnologie e
modalità organizzative che consentono l’acquisizione di lavori, beni e servizi on-line, tra aziende, tra aziende
e privati o tra aziende e amministrazione pubblica, grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo della rete
internet e del commercio elettronico.
Il Comune di Chieri utilizza i seguenti strumenti:

1. ADESIONI A CONVENZIONI ATTIVATE DA CONSIP / S.C.R. PIEMONTE
È uno strumento messo a disposizione da parte dei “Soggetti aggregatori” (Consip s.p.a. – S.C.R. Piemonte
s.p.a. e altri) agli enti pubblici, per l’espletamento dei loro acquisti e per certi versi il più importante almeno per
i volumi di spesa in forniture e servizi.
La convenzione è un esempio di contratto quadro in virtù del quale l’impresa prescelta con una gara europea
si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle singole
amministrazioni pubbliche. In altre parole il soggetto aggregatore agisce come stazione appaltante, andando
ad aggiudicare una gara per beni e/o servizi che essa stessa caratterizza.
L’impresa vincitrice della gara stipula con il soggetto aggregatore la convenzione con cui si impegna a
stipulare contratti attuativi con i singoli enti pubblici che desiderano (oppure sono obbligati per legge su
diverse categorie merceologiche) acquistare i beni/ servizi messi a gara.
Il soggetto aggregatore inserisce nel capitolato di gara quei beni/servizi che soddisfano un’ampia gamma di
esigenze (in termini di tipologia e dimensioni) delle amministrazioni.
Il primo vantaggio nell’aderire ad una Convenzione per l’Ente pubblico è che i prezzi sono particolarmente
vantaggiosi in quanto si verifica l’aggregazione della domanda, grazie al potere negoziale aggregato di tutte le
pubbliche amministrazioni, specialmente per i fabbisogni standardizzabili dove il soggetto aggregatore
negozia per tutti con una maxi gara e il mercato è fatto da poche grandi imprese.
Il secondo vantaggio consiste nella rapidità della procedura di adesione alla Convenzione e può essere fatto
per qualsiasi valore economico, senza l’obbligo di esperire alcuna differente procedura concorsuale.

2. MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), messo a disposizione da Consip S.p.A., è un
mercato digitale in cui i fornitori offrono beni e servizi che le Amministrazioni possono acquistare per importi
inferiori alla soglia comunitaria.
Il Comune utilizza la piattaforma del MePA per l’acquisizione di lavori di manutenzione, beni, servizi, ad
eccezione dei casi in cui la categoria merceologica non sia reperibile su tale piattaforma.
Sul MePA si opera mediante:
1. acquisti da catalogo con ordine diretto (OdA), mediante l’utilizzo dell’ormai classico “carrello”;
2. trattativa diretta (TD) con negoziazione delle condizioni con un solo operatore;
3. richiesta di offerta (RdO), una gara telematica con la quale è possibile negoziare con diversi operatori i
prezzi e le condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi/lavori.
Sia per la Pubblica Amministrazione che per i Fornitori i vantaggi del MePA sono diversi:

riduzione dei costi del processo di acquisto/vendita e dei tempi di contrattazione;

accedere ad un maggior numero di fornitori (per l’acquirente) e di clienti (per il venditore);

migliore individuazione delle offerte più competitive;

facilità di confronto e trasparenza informativa.
Le procedure di abilitazione al MePA per i fornitori sono pubblicate nel sito: www.acquistinretepa.it
Si invitano pertanto le imprese interessate a verificare se sul MePA siano attive categorie merceologiche
oggetto della propria attività e, in caso positivo, ad abilitarsi sul medesimo onde poter rendere disponibili i
propri prodotti e/o servizi a tutte le pubbliche amministrazioni.
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3. IL PORTALE GARE TELEMATICHE DEL COMUNE DI CHIERI
Il Comune utilizza questo strumento per svolgere gare telematiche per quelle categorie merceologiche non
presenti sul MePA oppure nei casi in cui non ci sia l’obbligo di acquisire il contratto aderendo a convenzioni
attivate da soggetti aggregatori della domanda.
Il Portale è dedicato alla gestione completa di tutto l’iter di una procedura di affidamento, di qualsiasi importo e
tipologia, compresi gli adempimenti previsti dalla normativa su trasparenza.
Gli operatori economici che vogliono partecipare alle gare telematiche indette dal Comune devono registrarsi
sul sito:
https://appalti.comune.chieri.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

4. ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI CHIERI (E.OP.E.)
II Comune utilizza la piattaforma informatica E.OP.E. eco attualmente solo per gli affidamenti di lavori pubblici,
nel caso di procedure negoziate senza bando (gare ad inviti).
Le imprese possono consultare i bandi attivi e presentare le domande di iscrizione direttamente on line,
seguendo il percorso assistito, con le istruzioni e i documenti da inviare. Gli operatori sono invitati con
applicazione di criteri di rotazione.
Integrato nel Portale gare, questo modulo consente la gestione telematica delle procedure negoziate.
Il Comune spedisce tramite il Portale gare l’invito alla gara, secondo le regole stabilite nell’avviso di istituzione
dell’E.OP.E.
Si invitano quindi le imprese interessate a registrarsi alla piattaforma, alla quale si accede dal sito:
https://appalti.comune.chieri.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
entrando nella sezione ELENCO OPERATORI ECONOMICI / Bandi e avvisi di iscrizione.
In questa sezione del Portale sono presenti l’avviso di istituzione dell’elenco operatori economici, le istruzioni
per l’iscrizione ed il modulo di dichiarazione.
°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
Chieri, luglio 2020
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