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Associazione Italiana Zincatura
Da: Associazione Italiana Zincatura <info@aiz.it>Inviato: giovedì 21 aprile 2016 10:48A: A.I.Z. Associazione Italiana ZincaturaOggetto: Confimi- iniziativa avvio sportelli Consip Allegati: FOCUS MEPA.pdf
Priorità: Alta

 
Egr. Soci e Sostenitori, 
Per Vostra opportuna conoscenza, qui di seguito trovate la comunicazione pervenutaci da FINCO: 
Confimi Industria è in procinto di attivare degli sportelli territoriali di collaborazione con 
Consip S.p.A. 
L’obiettivo è facilitare l’iscrizione delle imprese negli elenchi di cui la P.A. si serve per acquisti diretti o per gli inviti alle gare tramite Consip. 
La Legge di Stabilità 2016 ha incrementato le misure per il risparmio della spesa pubblica, attraverso, in particolare, il rafforzamento dell’acquisto centralizzato di beni, servizi, e anche lavori di manutenzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni; analogamente le norme del Codice degli Appalti in via di definizione danno una forte spinta verso la centralizzazione e la professionalizzazione della committenza pubblica. 
Come noto, Consip. S.p.A., è la centrale di committenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che supporta le amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento: in particolare, per i lavori di manutenzione, per ora la legge prevede una facoltà per le PA di ricorso a Consip per appalti di importo fino a 1.000.000 di euro. 
In prospettiva è probabile che la spinta verso tali meccanismi di approvvigionamento da parte della PA divenga maggiore sia in termini di beni, lavori e servizi acquisiti che di importi, quindi l’utilità di un rapporto diretto con Consip è di tutta evidenza. 
Il meccanismo ipotizzato da Confimi Imprese e Consip è il seguente: 

- Abilitazione impresa: l’impresa deve avere un prodotto, un certificato SOA, o altro titolo di abilitazione presente in uno dei bandi pubblicati da Consip (i bandi sono reperibili al seguente link: Bandi Consip) Il fornitore, nel momento in cui si abilita, non partecipa ad una gara, ma viene  inserito in un elenco di soggetti da cui la PA può acquistare direttamente o a cui può arrivare la richiesta di formulazione di un’offerta (a seconda degli importi, come da Codice dei Contratti); 
- PA: le Amministrazioni ricorrono al MePA (Mercato Elettronico della P.A.)  nella misura in cui quel prodotto è presente sullo stesso (quindi Consip ne ha pubblicato un bando al riguardo per l’abilitazione dei fornitori); 
- Associazioni di categoria: in quanto portavoce delle esigenze del mercato (e delle  imprese) possono proporre a Consip di procedere alla pubblicazione di bandi (di “abilitazione”)  aventi ad oggetto un determinato tipo di lavoro, prodotto, servizio o 
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manutenzione di cui le amministrazioni possono avere bisogno e che il mercato è in grado di fornire; 
- Soglie: per quanto concerne le manutenzioni, per ora Consip si occupa di attività di rilevanza economica contenuta (fino a 1.000.000 di euro); 
- PMI: il dimensionamento degli importi rappresenta una grande possibilità per le PMI che, abilitandosi al MePA, sfrutterebbero una “vetrina” accessibile a tutte le PA. Inoltre l’abilitazione consente un servizio di fatturazione elettronica gratuito; 
- Bandi Consip: si tratta, come detto, di bandi di abilitazione, non di aggiudicazione. Per gli acquisti specifici ci deve essere, in ogni caso, una richiesta della PA; 
- Lavori di manutenzione: quelli inclusi degli acquisti tramite Consip possono essere sia di natura ordinaria che straordinaria; 
- Come si attiva lo sportello: nell’ambito dell’accordo siglato con Confimi, Consip formerà gratuitamente delle persone che si occuperanno della piattaforma MePA e che andranno, poi, ad interagire con le imprese che intenderanno abilitarsi.  L’estensione territoriale minima che lo sportello deve ricoprire è provinciale: sarà, in seguito, possibile abbracciare territori più vasti. L’abilitazione riconosce allo Sportello una linea di call center dedicata e gratuita, che diversamente sarebbe a pagamento, ed un sistema di comunicazioni mail preferenziali, per chiarimenti e informazioni. In sostanza, l’impresa si registra (supportata dallo sportello), e poi comunica allo sportello la propria utenza con la quale, in quanto delegato dell’impresa, lo sportello può operare sul MePA (aggiornare documentazione, aggiornare catalogo, ecc); 
- E’ necessaria la firma digitale. 

Quanti fossero interessati ad usufruire di questo servizio saranno messi in contatto con le strutture territoriali di Confimi che si stanno abilitando a gestire questi Sportelli di interfaccia 
Consip. 
Analogo sportello potrà essere costituito presso Finco. 
In allegato un focus sul sistema MePA. 
Cordiali saluti 
 
Associazione Italiana Zincatura                     La Segreteria 
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