
 
IL DIRETTORE GENERALE 

Roma, 23 marzo 2016 

Prot. n. 136 

Ai Presidenti di Provincia 

Ai Vicepresidenti 

Ai Direttori Generali 

Ai Segretari Generali 

Ai Direttori delle UPI Regionali 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  Questionario di rilevazione sulle “Stazioni Uniche Appaltanti”.  

 

Carissimi, 

 

come sapete, in questi giorni abbiamo convocato a Roma i gruppi di lavoro per 

l’elaborazione di un modello nazionale di riassetto organizzativo di cui, a seguito della riforma, le 

Province dovranno necessariamente dotarsi per trasformarsi in un ente nuovo, dotato di funzioni 

essenziali, al servizio dei Comuni, dei territori e dei loro cittadini.  

Ieri si è insediato il primo gruppo di lavoro, coordinato dalla Provincia di Perugia, che vede  

la Provincia quale sede naturale della Stazione unica appaltante, per dare un contributo concreto 

alla riduzione della spesa pubblica negli enti locali. La proposta finale sarà strutturata tenendo conto 

di tutte le fasi della gara di appalto, dalla programmazione e progettazione fino alla pubblicazione 

del bando per arrivare ai controlli, all’aggiudicazione finale e all’eventuale contenzioso.  

Nel corso di questo primo incontro, è emersa la necessità di attivare un’attività di 

ricognizione delle esperienze realizzate, che ci fornisca i seguenti elementi:  

a) Attività che compongono il Servizio oggetto dell’analisi;  

b) Strumenti e modalità di erogazione del servizio al fine di analizzare e valutare i mezzi 

utilizzati per l’erogazione dello stesso (strumenti tecnologici quali piattaforme, siti, sportelli 

fisici, help desk online etc);  

c) Competenze  e know how necessari per gestire il Servizio; 

d) Costi per la gestione del Servizio; 

e) Eventuali fonti finanziarie utilizzate o che potrebbero essere usate per coprire i costi del 

Servizio.  

In questa prospettiva, con il supporto della Provincia di Perugia, abbiamo predisposto un 

questionario scaricabile dal seguente link http://www.provincia.perugia.it/sua/questionario che vi 

preghiamo di compilare e inviare entro e non oltre il prossimo martedì 5 aprile. 

I dati raccolti ci saranno utili anche per formalizzare il nostro parere e gli emendamenti da 

presentare in tutte le sedi istituzionali sullo schema di decreto attuativo della legge delega in materia 

di appalti e concessioni il cui testo è già all'esame delle competenti commissioni parlamentari e 

della Conferenza Unificata. 

 

Ringraziando anticipatamente, porgo i migliori saluti. 

         Piero Antonelli 

 

   
 

 

Per informazioni rispetto ai contenuti delle domande rivolgersi a Rita Nesta email:rita.nesta@provincia.perugia.it telefono 075 3681423; 

Relativamente ad eventuali problemi di natura tecnica contattare il Servizio Sistema Informativo e Innovazione della Provincia di 
Perugia, Ferdinando Luciani – email: ferdinando.luciani@provincia.perugia.it telefono 075.368.1635 
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