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

CONTROLLI ART. 80 –
LA PIATTAFORMA

CONTROLLI ART. 80 – LA PIATTAFORMA
Il nostro servizio «Controlli art.80» , svolto a favore delle Stazioni Appaltanti, vuole garantire un supporto
operativo e giuridico-amministrativo per svolgere, nei confronti di operatori economici che partecipano a
procedura di gara o si iscrivono ad albi fornitori predisposti dalle Stazione appaltanti, 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
Il servizio viene svolto attraverso una piattaforma, accessibile on-line dagli utenti della Stazione appaltante e da
PA&Mercato, con diversi gradi di profilazione, i quali permettono una gestione differenziata delle attività.
La piattaforma, caratterizzata da un’interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo,
consente una gestione efficace della condivisione della documentazione fra gli
attori coinvolti e un costante monitoraggio, attraverso un sistema di
catalogazione dei file, sullo stato di avanzamento dei controlli.
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Creazione dell’operatore economico
Al fine di catalogare correttamente i file (documenti
di gara o di albo, modelli per le richieste di
certificazioni e esiti ricevuti) e associarli alla P.Iva
cui fanno riferimento, è necessario che in
piattaforma venga censito l’operatore economico
tramite la compilazione della schermata «aggiungi
operatore economico».

La creazione dell’operatore economico, anche se
prevede di indicare una username, una password
ed un indirizzo mail, NON implicherà l’accesso
diretto dell’operatore alla piattaforma, ma saranno
solo gli utenti dell’Amministrazione e di PA&M a
operarvi.
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Upload della documentazione
L’upload della documentazione è finalizzata
alla condivisione tra gli utenti delle
informazione necessarie all’avvio del servizio
e dei dati e documenti risultanti dalla
conclusione delle verifiche eseguite da
PA&Mercato.

La schermata di caricamento di un file è in ogni caso la
stessa per ogni upload, ma dovrà essere compilata
seguendo regole diverse sulla base dello stato dai
controlli e della tipologia di documento, garantendone
dunque la catalogazione ordinata.
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Consultazione della
documentazione e
monitoraggio delle attività.
Tramite un’apposita sezione dedicata
alla
gestione
degli
operatori
economici censiti in piattaforma,
l’Amministrazione può consultare
tutta la documentazione caricata per
ogni singola P.IVA.

CONTROLLI ART. 80 – LA PIATTAFORMA

Attraverso il corretto utilizzo delle regole di catalogazione dei file, il
monitoraggio dello stato delle attività è estremamente intuitivo,
permettendo all’Amministrazione di comprendere a colpo d’occhio se le
verifiche non sono ancora avviate, se sono in corso, se sono concluse e
con quale esito.
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Notifiche e statistiche
La piattaforma è dotata di un sistema di notifiche automatiche
che vengono inviate all’Amministrazione e a PA&Mercato nel
momento in cui:

La piattaforma ha inoltre a disposizione
sia tabelle statistiche relative ai log di
sistema che strumenti di reportistica
delle attività.

A. viene creata una nuova scheda impresa;
B. vengono caricati i documenti: iniziali per individuare i dati
necessari all’avvio dei controlli, intermedi per gestire i
controlli e finali relativi alla registrazione dell’esito delle
verifiche;
C. Vengono scaricati i documenti dalla piattaforma;
D. Viene modificato lo stato o la categoria dei documenti.
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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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