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La gestione delle procedure di appalto per lavori pubblici del Comune 
di Reggio Emilia ha coinvolto 571 aziende (dato 2009) che hanno 
presentato offerte per gare ad evidenza pubblica.

CRITICITA’SITUAZIONE ATTUALE

Ogni anno vengono:
- prodotte svariate tonnellate di carta;
- impegnate rilevanti risorse materiali (es. tipografie, spese postali) e 
numerose risorse umane sia da parte delle imprese che della P.A.

GARE SENZA CARTA- IL PRESENTE
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GARE SENZA CARTA- OBIETTIVI PROGETTO

1. Standardizzare e semplificare le procedure di gara

2. Garantire la massima trasparenza, accessibilità e    
comunicabilità delle procedure amministrative 

3. Ridurre gli oneri amministrativi per le imprese

4. Concretizzare un risparmio di tempo e denaro per 
le imprese concorrenti e per la Pubblica 
Amministrazione

5.  Limitare gli sprechi di carta e le emissioni di 
CO2 generando benefici per l’ambiente
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GARE SENZA CARTA – COME FUNZIONA

STAZIONE 
APPALTANTE

La procedura di gara digitale riproduce fedelmente tutte le fasi di una 
gara d’appalto: lettera d’invito a partecipare, sopralluogo, 
aggiudicazione definitiva della gara, e in futuro la firma digitale del 
contratto.

IMPRESE 
CONCORRENTI

Comune e  imprese concorrenti opereranno su una scrivania 
virtuale (il computer) su cui compariranno step e scadenze da 
seguire per l’espletamento della gara.
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GARE SENZA CARTA- REQUISITI TECNICI PER 
LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Il Comune e le ditte partecipanti dovranno dotarsi di:

-SMART CARD

-FIRMA DIGITALE

- attivare una casella PEC

Software realizzato in collaborazione con 
Credemtel per la gestione della procedura virtuale

SICUREZZA
blindatura di tutti i passaggi di gara, 
con sistema di criptazione dei dati

SEMPLICITA’
Immediatezza di funzionamento con 

l’uso di e-mail e allegati             
(tramite PEC)
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GARE SENZA CARTA- VANTAGGI

Il nuovo strumento consentirIl nuovo strumento consentiràà::

-di AMPLIARE IL COINVOLGIMENTO E LA ROTAZIONE DELLE IMPRESE
selezionate su invito.

-creazione di un ARCHIVIO DOCUMENTALE DIGITALE DELLE GARE, in cui 
saranno conservati e gestiti tutti i documenti del procedimento.

- inviare ogni sei mesi a consiglieri comunali, Camera di commercio, 
Associazioni di categoria e Casse edili un REPORT sulle aziende che hanno 
partecipato alle gare pubbliche, su quelle che le hanno vinte, sugli importi e 
le tipologie delle opere oggetto di gara.
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GARE SENZA CARTA- FASE ATTUATIVA

Fase di sperimentazione del nuovo sistema e confronto con le impFase di sperimentazione del nuovo sistema e confronto con le impreserese

Il progetto GareSenzaCarta è stato presentato alle associazioni di categoria, alle Casse edili 
e agli Ordini professionali, ai quali è stato richiesto un elenco di imprese per la 
sperimentazione del nuovo sistema. Le imprese indicate, in possesso della strumentazione 
necessaria, hanno partecipato attraverso la simulazione di gare. Al termine di questa fase 
hanno restituito le loro osservazioni sulla nuova procedura di gara, così da consentire di 
apportare modifiche migliorative al software.

Fase di avvio del nuovo sistemaFase di avvio del nuovo sistema

Il nuovo sistema, dopo una fase di formazione alle imprese, entrerà in vigore a partire da 

ottobre 2010 e per un primo periodo interesserà le procedure negoziate per i lavori 
pubblici di importi tra i 150.000 e 500.000 euro, per poi essere esteso anche alle altre 
procedure di gara.


