
I nostri servizi



Cosa
offriamo?
Il team di Intesto è formato da
professionisti con esperienza
pluriennale sul campo. 

01 Supporto nella elaborazione della
documentazione di gara

02 Gestione degli obblighi relativi alla
pubblicità legale degli appalti pubblici 

Assistenza operativa al RUP e alla
commissione di gara 03

Ausilio nella trasmissione di dati04



SUPPORTO
NELLA

ELABORAZIONE
DELLA

DOCUMENTAZIO
NE DI GARA

Redazione della documentazione di gara 
Provvediamo alla stesura della documentazione di gara (bando
e disciplinare/lettera d'invito) per gli appalti di lavori, servizi e
forniture e forniamo schemi di capitolato di appalti, a norma
del D.lgs. 50/2016. 

Controllo della documentazione di gara 
Verifichiamo la conformità del bando e del disciplinare di
gara/lettera d'invito rispetto alla normativa vigente, al fine di
eliminare il rischio della presenza di errori che inficerebbero la
procedura di gara.



SUPPORTO
NELLA

ELABORAZIONE
DELLA

DOCUMENTAZIO
NE DI GARA

Redazione del DUVRI preliminare 
Redigiamo il Documento Unico di Valutazione dei rischi da
Interferenze preliminare, ai sensi dell'art. 26, c.3 D.lgs 81/2008
per bandi di servizi, forniture e lavori. 

Redazione e controllo del regolamento per
gli affidamenti sotto la soglia comunitaria e
per i settori speciali
Redigiamo o controlliamo il regolamento interno per gli
affidamenti sotto la soglia comunitaria e per i settori speciali.
Il regolamento viene articolato in modo analitico ed in virtù
delle esigenze operative dell'Ente. Vengono codificate le
regole procedurali poste a presidio del corretto svolgimento
della gara informale e le condizioni legittimanti l'affidamento
diretto. 



GESTIONE DEGLI
OBBLIGHI

RELATIVI ALLA
PUBBLICITA'

LEGALE DEGLI
APPALTI

PUBBLICI

Servizio di consulenza e coordinamento
editoriale gratuito
Offriamo gratuitamente un servizio di consulenza e
coordinamento editoriale, ottimizzando tempi e costi per la
Pubblica Amministrazione. Pubblichiamo sugli organi ufficiali
di stampa (GURI, GUUE e BUR) e su tutte le testate
giornalistiche a tiratura nazionale, regionale e locale. Richiesta
CIG e CUP: richiediamo, per conto delle Pubbliche
Amministrazioni, il CIG (Codice identificativo gara) e il CUP
(Codice Unico di progetto). Pubblicazione sui siti internet del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sugli
Osservatori regionali. 



ASSISTENZA
OPERATIVA AL

RUP E ALLA
COMMISSIONE

DI GARA

Soluzione a quesiti 
Offriamo assistenza in materia di appalti pubblici, fornendo
soluzioni alle numerose problematiche che emergono nella
gestione delle procedure di gara. A seconda della complessità
del quesito posto, i nostri consulenti potranno rispondere
telefonicamente in tempo reale oppure, per i casi più
complessi risponderanno per iscritto entro tre giorni lavorativi. 

Assistenza telefonica al RUP 
Offriamo supporto telefonico al RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) fornendo soluzioni alle numerose
problematiche che emergono nella gestione delle procedure di
gara. 



AUSILIO NELLA
TRASMISSIONE

DEI DATI 
Adempimenti ANAC 
Supportiamo la Stazione Appaltante nella trasmissione
all'Osservatorio dei Contratti pubblici, dei dati relativi ai
contratti pubblici, ex art. 213 comma 9 D.lgs. 50/2016 per tutte
le fasi del contratto e supportiamo il Responsabile
dell'Anticorruzione nel corretto adempimento degli obblighi di
trasmissione dei dati di cui all'art. 1, c. 32, della legge
190/2012. 

Adempimenti Avcpass in remoto 
Il servizio di supporto Avcpass comprende: richiesta e
perfezionamento CIG con gestione dei requisiti, fase di verifica
previa acquisizione dei partecipanti, nomina dei gruppi di
verifica, comprova e graduatorie finali. 



Contattaci per fissare
un appuntamento con
un nostro consulente.

SAREMO FELICI DI
AIUTARTI.


