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Competenza, affidabilità e puntualità nella risoluzione di pro-
blemi attraverso tecnologie e professionalità del settore IT.

Dal 1987 CLE, PMI Innovativa, si rivolge a Imprese e Pubbli-
che Amministrazioni offrendo, anche in ottica Smart Working, 
prodotti software e servizi di altissima qualità suddivisi in spe-
cifiche Business Unit:

CLE IT, CLE FACTORY, CLE E-PROC e RESETTAMI.

Con circa 50 addetti e trent’anni di successo confermati da 
Case Histories di rilievo,  CLE si distingue per investimenti  in  
innovazione, ricerca e sviluppo,  sicurezza  dati, competenze 
e processi certificati, grazie ai quali  è in grado di soddisfare 
ogni esigenza di evoluzione tecnologica dei propri clienti.



KEY SERVICES

SUPPORTO NELLA GESTIONE
DELLE PROCEDURE DI CONTRATTI PUBBLICI
Il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) consente alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni di poter ricorrere a strutture esterne specializzate e dedicate alla gestione delle 
procedure di affidamento di contratti pubblici (rif. art. 3, co.1, lett. “m”, art. 31, co. 7 e ss., art. 
39, co. 2). Tale facoltà trova motivazione nell’estrema complessità della materia, dovuta:
• ad un quadro normativo ed attuativo di riferimento (ed annessa giurisprudenza), vasto, 

complesso ed articolato, caratterizzato da continue modifiche e problematiche di corretta 
interpretazione ed applicazione;

• ad una abnorme mole di attività redazionali, documentali e procedimentali (con annessi 
adempimenti di legge), spesso insostenibili da parte delle stazioni appaltanti;

• alla altrettanta vastità ed eterogeneità dei molteplici sistemi e piattaforme telematiche per 
lo svolgimento delle procedure di affidamento e l’assolvimento di tutti gli adempimenti di 
legge correlati, comprese tutte le problematiche informatiche annesse e connesse.

CLE E-PROC
Il nostro team, grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, è in grado di fornire alle 
Pubbliche Amministrazioni un servizio altamente specialistico di committenza ausiliaria e 
supporto al R.U.P., che si sostanzia nel supporto in materia di procedure di affidamento di 
contratti pubblici e che prevede, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
• Supporto per la redazione e/o revisione dell’intera l’istruttoria documentale propedeutica 

all’indizione ed alla pubblicazione della procedura e di tutti gli atti amministrativi e provvedi-
menti (determine, delibere ed atti equivalenti) connessi, presupposti e conseguenziali.

• Supporto operativo, giuridico e tecnico durante l’intero iter della procedura di affidamento 
(dall’indizione e pubblicazione sulla piattaforma telematica di negoziazione, sino all’ affida-
mento/aggiudicazione, stipula del contratto ed adempimenti ex lege di pubblicità, infor-
mazione e trasparenza).

• Supporto specifico per l’utilizzo di tutti i sistemi informatici correlati al Public e-Procure-
ment durante l’intero iter della procedura di affidamento (es. piattaforme telematiche di 
negoziazione quali MEPA/SDAPA/EmPULIA/etc.; piattaforme per l’assolvimento di tutti gli 
obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza quali la G.U.U.E, G.U.R.I., SCP-MIT, SI-
MOG, etc.; piattaforme di verifica dei requisiti di partecipazione quali l’AVCpass, la BDNA 
antimafia, etc.).

ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL SERVIZIO
• Opportunità di avvalersi di una struttura esterna qualificata, affidabile ed altamente 

referenziata, per un’attività così complessa, esosa, massiva ed impattante la stazio-
ne appaltante.

• Efficientamento e miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e riduzio-
ne di spesa della stazione appaltante in materia di affidamento e gestione di con-
tratti pubblici.

• Garanzia di piena rispondenza delle procedure di affidamento di contratti pubblici alla 
dottrina ed alla giurisprudenza di riferimento, tanto dell’ordinamento euro-unitario 
quanto di quello nazionale.

• Abbattimento delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, inerenti le proce-
dure di affidamento pubbliche.

• Supporto al R.U.P. nei seguenti ambiti:
 » individuazione della procedura di affidamento più 

adeguata in ragione delle esigenze della stazione 
appaltante e degli elementi più importanti della lex 
specialis;

 » procedimento amministrativo (L. 241/1990 e s.m.i. 
e norme collegate), diritto amministrativo, compre-
sa la gestione di istanze di accesso agli atti ed ac-
cesso civico generalizzato;

 » contrattualistica pubblica (sottoscrizione in forma di 
scrittura privata o atto pubblico amministrativo, mo-
difiche e/o varianti del contratto in corso di vigenza, 
spese contrattuali ed adempimenti fiscali, etc.);

 » concorrenti plurisoggettivi (R.T.I., Consorzi, G.E.I.E., 
Imprese aderenti al contratto di rete), avvalimento, 
sub-appalto, sub-concessione, sub-fornitura.

PERIMETRO DI APPLICAZIONE
DEL SERVIZIO
Il servizio comprende tutte le procedure attualmente pre-
viste dalla normativa di riferimento, per l’affidamento di 
servizi e forniture e tutte le relative formule contrattuali 
(appalto, concessione, locazione, partenariato per l’innova-
zione, partenariato pubblico/privato, affidamento in house 
ed a contraente generale, etc.).

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il servizio viene erogato sia on-site che in remoto, a seconda delle 
attività di volta in volta da svolgersi, sulla base di una pianificazione 
dettagliata, stabilita insieme alla stazione appaltante (e costantemen-
te aggiornata), che tiene in considerazione le esigenze, le contingenze, 
le priorità e le scadenze della stessa.

REDAZIONE INTERA
ISTRUTTORIA DOCUMENTALE

SUPPORTO IN TUTTI
GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE

SUPPORTO IN TUTTE LE FASI 
DEL PROCEDIMENTO


