
UN AIUTO CONCRETO IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA E NON SOLO…

CONTROLLI ART. 80



✓ Nati nel 2009, supportiamo le Stazioni Appaltanti nel settore della contrattualistica pubblica con
servizi di supporto al RUP mirati, unendo competenze specialistiche in ambito giuridico-
amministrativo a una consolidata esperienza nella gestione di strumenti di e-procurement.

✓ La nostra esperienza ci permette di trovare soluzioni ad hoc per fornire un aiuto concreto alle Stazioni
Appaltanti: dalla redazione degli atti di gara fino alla stipula e all’esecuzione del contratto.

✓ Svolgiamo anche attività di customer support per alcune delle più importanti piattaforme di e-
procurement operanti in Italia.

✓ Di seguito trovate una breve descrizione nel nostro nuovo servizio Controlli Art.80.

✓ Trovate l’elenco completo dei nostri servizi sul sito https://www.pamercato.it/

LA NOSTRA SOCIETA’
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https://www.pamercato.it/


Proponiamo un servizio «chiavi in mano» a favore delle Stazioni Appaltanti
attraverso un supporto operativo e giuridico-amministrativo per svolgere le
verifiche dei requisiti:
1. generali di cui all’art. 80;
2. di idoneità professionale ex art. 83;
3. economico finanziari e tecnico professionali ex art. 83 e 84;

nei confronti di operatori economici che partecipano a procedure di gara e/o
si iscrivono ad albi fornitori predisposti dalle Stazioni appaltanti.

CONTROLLI ART. 80

Il servizio viene svolto tramite un sistema dall’interfaccia intuitiva
accessibile on-line dagli utenti, che consente una gestione efficiente della
condivisione fra gli attori coinvolti di dati e documenti con un costante
monitoraggio sullo stato di avanzamento dei controlli.
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Affianchiamo la Stazione Appaltante in tutte le fasi delle verifiche:

a. individuiamo i controlli da eseguire in base alla tipologia di operatore economico, di
procedura o di elenco fornitori da trattare;

b. raccogliamo i dati necessari per avviare i controlli;
c. predisponiamo la modulistica per eseguire le verifiche e identifichiamo le modalità di

svolgimento delle stesse (invio PEC, accesso banche dati on line);
d. analizziamo le risposte ricevute dagli Enti Certificatori e proponiamo l’esito delle verifiche.
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Il valore aggiunto determinato dall’utilizzo del sistema digitale nella gestione dei controlli:

a. Unico punto di accesso al servizio per entrambe le parti (S.A. e PA&M) tramite profilazioni
individuali sulla piattaforma;

b. Condivisione on-line della documentazione con conseguente riduzione di perdita dei dati;
c. Catalogazione secondo categorie prestabilite per verificare lo stato di avanzamento del

servizio;
d. Monitoraggio costante delle attività in corso;
e. Alert automatici che avvisano tempestivamente sulle fasi di gestione delle verifiche.
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I vantaggi per la Stazione Appaltante: 

➢ Risparmio di tempo derivante dall’esternalizzazione del servizio che permette di ricollocare
il personale interno in altre attività più produttive e qualificanti;

➢ Ricorso a un team di professionisti altamente qualificato che gestirà sia gli aspetti operativi
che gli approfondimenti giuridico-normativo;

➢ Costante monitoraggio della gestione del servizio e degli esiti ricevuti;
➢ Archiviazione ordinata di tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei controlli per

ciascun operatore economico verificato.
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Per ulteriori dettagli sul servizio di supporto 
all’esecuzione dei controlli di cui all’art.80 del D.lgs

50/2016 e su tutti i nostri servizi, vi invitiamo a 
consultare il nostro sito al seguente indirizzo 
https://www.pamercato.it/ o a contattarci 

direttamente.

Via Sandro Pertini, 5
50012 - Bagno a Ripoli  (Firenze)

info@pamercato.it  
T.  +39. 055.642259 

Copyright PA&Mercato S.r.l. 2021
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