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AppaltiPA non è solo un 
software gestionale, ma 
offre l’integrazione con il 
Portale della Trasparenza, 
che consente l’ottimizzazione 
delle operazioni di pubblicazione, attraverso 
l’esportazione automatica dei dati gestiti, come ad 
esempio i programmi triennali dei lavori, servizi e 
forniture, gli avvisi e bandi di gara, il monitoraggio 

delle opere pubbliche. 
Tutte le operazioni 

di pubblicazione sono 
automatizzate, senza dover 

ricorrere ad esportazioni manuali o 
duplicazione delle informazioni in altri software, 
nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dal 
Decreto 33/2013 sulla Trasparenza nella PA e dalla 
Legge 190/2012 Anticorruzione.

AppaltiPA consente 
la gestione del tuo 

appalto a 360° con un unico software, adatto 
a tutte le organizzazioni pubbliche, sia per i 
piccoli comuni che per gli enti più strutturati 
e complessi. 
AppaltiPA fornisce una soluzione intuitiva, 
flessibile, semplice e completamente WEB 2.0, 
in grado di soddisfare le esigenze dell’Ente 
che si pone come obiettivo l’accrescimento 
dell’efficienza interna, la riduzione dei costi e 
la trasparenza nei confronti degli enti deputa-
ti al monitoraggio e controllo.
L’accesso attraverso web di tutte le funziona-

lità applicative, inclusa l’interoperabilità con 
le banche dati pubbliche CUP, SIMOG, BDAP 
consentono ad AppaltiPA di essere leader nel 
settore della gestione delle opere pubbliche.
La centralizzazione del dato permette agli 
Enti una drastica riduzione del tasso di er-
rore dovuto all’inserimento e duplicazione in 
numerose banche dati, favorisce invece, l’au-
mento della qualità delle informazioni archi-
viate ed offre la garanzia di congruenza e co-
erenza dei dati  in caso di comunicazione a 
soggetti terzi.
Con AppaltiPA la gestione digitale del proce-
dimento amministrativo diventa realtà. 

AppaltiPA è stato svi-
luppato analizzando 

in maniera integrata ed organica tutte le nor-
me in tema di appalti, lavori pubblici, intero-
perabilità e trasparenza. 
La soluzione proposta offre da subito la ge-
stione informatizzata delle opere pubbliche 
come previsto dall’art. 1 del D.lgs 229 del 29 
dicembre 2011. AppaltiPA consente come pre-
visto dalla Circolare 8 aprile 2014 n. 14 ema-
nata dal MEF, l’esportazione massiva di tutte 
le informazioni da comunicare e caricare nel-
la BDAP.
Tutte le fasi di gestione dell’Opera Pubblica 

dalla programmazione, alla gara d’appalto 
fino al suo collaudo, sono state strutturate se-
guendo i principi e le regole definite nel D.lgs 
18 aprile 2016, n. 50, D.lgs 163/2006, regola-
mento D.P.R. 207/2010.
Il software in conformità con il D.lgs 82/2005 
e D.lgs 235/2010 garantisce la piena interope-
rabilità con gli applicativi della P.A.C (ANAC, 
BDAP ecc). I dati archiviati sono completa-
mente utilizzati e trattati per essere  pubbli-
cati automaticamente ed in conformità alle 
specifiche definite dalle attuali norme in tema 
di trasparenza e anticorruzione, D.lgs 33/2013 
e L 190/2012.

Il modulo Opere Pubbliche è progettato per gestire l’in-
tero ciclo di vita dell’Opera. Attraverso il software, viene 
costituito il fascicolo ed alimentato man mano che l’o-
pera avanza. Tutti i dati e le informazioni sono struttu-
rate per facilitare l’esportazione e l’interoperabilità con 
i sistemi informatici interni all’ente e con le banche dati 
della P.A.C. Il modulo gare e opere pubbliche sono com-
pletamente integrati e condividono archivi ed informa-
zioni comuni. 

Il modulo Gare è progettato per la gestione in fasi del 
procedimento di gara  a seconda del modello organiz-
zativo adottato dall’Ente e dalla CUC (Centrale Unica 
di Committenza). Grazie alla struttura flessibile con-
sente agli Enti la condivisione di dati e documenti, la 
standardizzazione della modulistica, la pubblicazione e 
la trasmissione dei dati alle strutture di controllo (Os-
servatorio Regionale, ANAC, MEF e MIT).
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