Area Appalti
Gare - Affidamenti diretti - Concessioni – PPP

La materia degli Appalti è per sua natura complessa e oggetto di frequenti
contenziosi. Notevoli sono le responsabilità e le difficoltà che gli operatori degli
uffici pubblici si trovano a dover affrontare.
Entionline, da sempre alla ricerca di soluzioni operative per agevolare il
lavoro dei funzionari, ha strutturato un’ampia gamma di strumenti di
supporto, cosicchè ogni soggetto interessato possa trovare la formula che
meglio risponda alle proprie esigenze.

HELP DESK Appalti
Secondo una formula già collaudata, l'ente si mette al sicuro da qualsiasi
problematica dovesse sorgere nel corso dell'anno,
garantendosi un supporto costante e continuativo
degli esperti Entionline.
Il servizio consiste in un abbonamento annuale ad una
piattaforma telematica che consente ai RUP delle stazioni
appaltanti e delle centrali uniche di committenza di:
- disporre di un HELP DESK per ottenere risposte a
quesiti e a richieste di approfondimento su singole
criticità (numero di quesiti illimitato);
- ricevere news e approfondimenti sulle principali
problematiche in materia di appalti;
- accedere senza limiti alla banca dati Entionline dei quesiti;
- visionare quando si vuole e quante volte si vuole tutti i corsi di formazione in materia
di Appalti che Entionline mette a disposizione tramite la propria piattaforma on-line.

Supporto singola procedura
Gli esperti di Entionline sono in grado di offrire un
supporto a tutto campo su qualsiasi procedura
di gara, nonchè per concessioni o attività di
partenariato pubblico-privato.
Il supporto può esplicarsi in relazione a singole fasi
come all’intera procedura dalla A alla Z, andando
dalla semplice consulenza alla predisposizione di
pareri legali pro-veritate, dal controllo degli atti
alla presa in carico della predisposizione dei
medesimi, dalla gestione dei contenziosi alla
fornitura di un tutoraggio costante su ogni
passaggio da intraprendere per una procedura a
prova di contestazione.

Ufficio Legale Entionline
Se è necessaria l'assistenza di uno studio legale,
Entionline mette a disposizione un pool di avvocati
specificatamente esperti nella materia degli appalti,
in grado di gestire direttamente qualsiasi fase dei precontenziosi e dei contenziosi in materia.

Formazione Entionline
Alla classica formazione in-house presso l'ente,
Entionline associa una proposta alternativa che
riduce il costo per l'Ente in quanto la formazione
avviene on-line tramite collegamento in diretta con
i nostri esperti in orari concordati.

________________________

Circolari e modulistica Entionline
Per chi non fosse già abbonato, Entionline offre:
- servizio di aggiornamento in materia di Appalti, con
circolari operative settimanali, notiziari e accesso
alla specifica sezione del sito www.entionline.it;
- servizio di Modulistica online, su acquisiti di beni e servizi, lavori pubblici
e affidamento servizi tecnici.
______________________________________________________________
Per ogni informazione inerente ai servizi indicati è possibile contattare l'agente di
zona oppure telefonare allo 030/2531939 o scrivere a servizi@entionline.it
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