
Progetto ETICA  

Portale Gare Telematiche della Provincia di Napoli 

Fin dall’inizio del Progetto la Direzione Provveditorato ed Economato ha accettato una importante sfida: 

realizzare entro il 2010 un salto di qualità della Direzione imprimendo una forte accelerazione al processo di 

digitalizzazione, dematerializzazione e semplificazione amministrativa, con l’introduzione di servizi quali 

l’iscrizione all’albo degli operatori economici on-line e le gare telematiche, il fascicolo elettronico, 

l’automazione dei flussi tra le varie Direzioni dell’Ente.  

Tramite il Portale, infatti, è possibile alle varie Direzioni dell’Ente inoltrare le richieste di pubblicazioni per gli 

scopi istituzionali e degli atti di gara in formato elettronico per la verifica e/o la pubblicazione, consentendo 

non solo una snella trasmissione dei dati ma anche il costante monitoraggio, da parte degli utenti interni, 

dello stato di espletamento della propria richiesta. 

Un obiettivo duplice e ambizioso: da un lato, avviare, grazie all’adozione delle nuove tecnologie, un 

processo di riorganizzazione e rinnovamento diretto a costruire una pubblica amministrazione coerente con 

i criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità propri dell’azione pubblica; dall’altro  rendere 

disponibile il proprio know-how alle altre Pubbliche Amministrazioni che hanno manifestato interesse al 

riuso del Portale Gare Telematiche.  



AGENDA SEMINARIO:   
 

9.30 Apertura Lavori 

Provincia di Napoli - Dott. Carlo de Marino 

10.00 La Gara Telematica 

Provincia di Napoli - Dott. Giancarlo Sorrentino 

10.30 Portale Gare Telematiche della Provincia di Napoli 

Provincia di Napoli - Dott.ssa Carmen Visone 

11.00 Registrazione al sistema  

A F Soluzioni - Dott.ssa Maria Grazia Iandiorio 

11.30 Espletamento di una gara telematica dei lavori pubblici 

Provincia di Napoli - A F Soluzioni 

12.30 Dibattito e Confronto 

Provincia di Napoli 

13.00 Conclusioni 

Provincia di Napoli - Dott. Carlo de Marino 

I Risultati incoraggianti ottenuti in questi anni inducono a credere che la direzione 

intrapresa è quella giusta.  

Significativi sono i vantaggi economici derivati dall’iniziativa in termini di riduzione dei tempi procedurali e, quindi, 

dei costi interni oltre che di quelli esterni del processo di approvvigionamento a cui si aggiunge, come effetto 

indiretto, la diffusione e l'irrobustimento di una cultura informatica che contempla oltre all'ovvio utilizzo del canale 

internet, l'uso della firma elettronica e la posta certificata. Un ulteriore vantaggio costituito dalla maggiore 

trasparenza ottenuta nei confronti dei cittadini e dei fornitori stessi, che sono così informati in tempo reale sulle 

gare indette e possono ottenere tutte le specifiche relative ai bandi. Nel corso degli ultimi quattro anni i risultati 

ottenuti sulle gare per Forniture e Servizi sono i seguenti:  
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L’evoluzione del Portale Gare Telematiche.   

Il progetto, che garantisce oggi una copertura funzionale molto ampia e che continua la sua evoluzione 

pianificata ancora a tutto il 2011, ha richiesto un’attivazione graduale dei moduli anche per agevolare il change 

management delle risorse interne dallo scambio di documenti cartacei allo scambio di quelli telematici.    
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Le Pubbliche Amministrazioni che hanno sottoscritto la convenzione al riuso.   

Il riuso è stato chiesto da Amministrazioni eterogenee per esigenze e dimensioni: 

 

 Regione Puglia 

 Regione Campania 

 Provincia di Salerno 

 Provincia di Avellino 

 Università degli Studi di Salerno 

 Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli 

 Stazione Unica Appaltante Provinciale di Reggio Calabria 

 Bagnolifutura di Trasformazione Urbana S.p.A 

 Consorzio di Bacino Salerno1 

 Azienda Risorse Idriche di Napoli   



L’utilizzo delle nuove tecnologie volte a migliorare il dialogo tra la Pubblica Amministrazione 

e gli operatori economici ha visto negli ultimi anni l’emergere di una serie di strumenti di e-

Government e di servizi che si stanno diffondendo rapidamente:  

 La Posta Elettronica Certificata (PEC), mezzo di comunicazione che consente di attribuire 

a una e-mail lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale, 

velocizzando gli scambi informativi, con costi pressoché nulli e elevati livelli di sicurezza;  

 La Firma Digitale, per gli operatori economici, strumento essenziale per la generazione di 

documenti informatici aventi la validità di originali (offerte, istanze, domande di partecipazione , ecc.);  

 Il Portale, canale fondamentale per la comunicazione in rete e per l’offerta di informazioni e servizi 

per l’operatore economico; 

 Mettiamoci la Faccia, sistema che permette attraverso l'utilizzo di emoticon di ottenere 

informazioni continue e immediate sulla qualità percepita dagli utenti dei servizi della PA.  



L’accesso al sistema 
 

 Per accedere alla pagina iniziale del Portale Gare Telematiche aprire il sito www.provincia.napoli.it cliccare su 

Portale Gare nella sezione Servizi on line. 
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L’accesso al sistema 
 

 
Per prendere visione delle procedure pubblicate dalla Provincia di Napoli, occorre cliccare sul link Bandi 

nell’area pubblica. Nell’elenco è attivato un collegamento ad una pagina di dettaglio da cui è possibile 

prendere visione della documentazione e dei parametri principali relativi alla gara in esame. 



L’Offerta Telematica 
 

 
 

Possibilità per l’operatore economico di inoltrare le istanze e le offerte in modalità telematica direttamente dal Portale Gare 

Telematiche; possibilità di visualizzare lo stato dell’iter procedurale della propria istanza e di accedere all’elenco delle domande/offerte  

presentate.  



I Risultati di Gara 
 

 



L’accesso agli Atti di Gara 
 

 

Il procedimento di accesso agli atti di gara è interamente gestito in via 

telematica.  

L’operatore interessato, infatti, formula la propria richiesta direttamente 

on line specificando la documentazione oggetto di interesse.  

La Stazione appaltante consente -nel rispetto delle previsioni di cui 

all’art.13  del Codice dei Contratti- la visibilità di quanto richiesto 

direttamente sul Portale Gare Telematiche.  



Il Fascicolo Elettronico 
 

 
Il Fascicolo consente di raccogliere in formato digitale tutte le informazioni 

dell’iter di ogni procedura di gara, dal momento della pubblicazione del 

Bando fino alla conclusione, ovvero alla comunicazione dei risultati di gara.  



I Prossimi Passi 
 

 

Realizzare una piena condivisione dei dati e delle informazioni fra i diversi livelli amministrativi è uno degli obiettivi 

prioritari di azione dell’e-Government, il cui raggiungimento garantisce la cooperazione applicativa  ed 

interoperabilità dei dati fra le Amministrazioni.  




