
Opportunità  
di business 

con la Pubblica  
Amministrazione

www.plus.it
info@plus.it

Via Stanislao Cannizzaro, 16
56121 Pisa 

mobile 392.300.42.56
www.plus.it
info@plus.it

Skype: info@plus.it

FORMAZIONE

FINANZA AGEVOLATA

ePROCUREMENT

ALBI FORNITORI

GARE PUBBLICHE

CERTIFICAZIONI

“

Gabriele Piccolo
Consulenza Aziendale Senior
Si occupa da oltre 20 anni di appalti pubblici sia 
nazionali che internazionali e ha partecipato a 
numerosi progetti di formazione e sviluppo di 
impresa attraverso il ricorso a strumenti agevolativi 
nazionali ed europei.

cell. 349.41.00.566 
eMail piccolo@plus.it
https://www.linkedin.com/in/gabrielepiccolo

Katiuscia Carpita
Consulenza Aziendale Senior
Esperta in progettazione tecnica bandi regionali e 
fondi strutturali. 
Conosce a fondo le dinamiche e le procedure di gara 
per le imprese che vendono beni, servizi e lavori 
pubblici alla Pubblica Amministrazione. 

cell. 334.95.91.239 
eMail carpita@plus.it
https://it.linkedin.com/in/katiusciacarpita

PLUS SERVIZI opera nell’ambito della forma-
zione finanziata e non, progettando e realizzan-
do corsi di formazione, qualifica e aggiornamen-
to per privati e aziende.
Lo staff PLUS SERVIZI  è in grado di offrire so-
luzioni personalizzate per qualunque esigenza 
formativa.

MEMO:
La tua azienda tramite i fondi interprofessionali 
può fare formazione continua ai propri dipen-
denti gratuitamente.

https://it.linkedin.com/company/plus-servizi

https://twitter.com/plus_servizi
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Vuoi acquisire l’Attestato SOA, la certificazione 
di qualità UNI EN ISO9001, UNI EN 14001 o altri 
sistemi di gestione? 

Nessun problema, PLUS SERVIZI assiste le im-
prese nel percorso di attestazione e certificazio-
ne. 
• Analisi gratuita iniziale
• Raccolta della documentazione  
• Assistenza continua
• Supporto post-certificazione

MEMO: 
Attestazione SOA - obbligatoria per partecipa-
re alle Gare di Lavori Pubblici di importo supe-
riore a € 150.000,00.
Sistemi di gestione qualità – la certificazione ti 
consente un risparmio economico nella stipula 
delle polizze fidejussorie nelle Gare Pubbliche.

Vuoi partecipare ad una Gara Pubblica? 

PLUS SERVIZI suggerisce la migliore strategia di 
partecipazione, ti assiste nella redazione di tut-
ti i documenti amministrativi (es. DGUE) e nella 
gestione di tutti gli aspetti burocratici neces-
sari alla partecipazione alle Gare Pubbliche Na-
zionali e Internazionali, sia di tipo tradizionale 
che telematico, sia in forma singola che come 
raggruppamenti temporanei, Consorzi e Reti di 
Imprese. 

MEMO: 
La mancanza di documentazione nel plico di 
gara è causa di esclusione; solo in alcuni casi è 
possibile il soccorso istruttorio, ma può costarti 
fino a 5.000,00 euro.

CERTIFICAZIONI GARE PUBBLICHE 

Vuoi vendere i tuoi prodotti/servizi alla Pubblica 
Amministrazione? 

PLUS SERVIZI ti assiste sia nelle procedure 
di qualificazione che di gestione dei sistemi di 
eProcurement (es. MEPA) e svolge le pratiche 
burocratiche necessarie all’iscrizione agli Albi 
Fornitori di Enti Pubblici e Privati Nazionali ed 
Internazionali. 

MEMO: 
Albo Fornitori - La Pubblica Amministrazione 
può acquistare fino ad € 1.000.000,00 selezio-
nando un numero limitato di operatori dall’Albo 
Fornitori.
eProcurement – Sul MEPA puoi pubblicare un 
catalogo di prodotti/servizi e ottenere Ordini 
Diretti di Acquisto (ODA) dalla Pubblica Ammi-
nistrazione. 

Vuoi beneficiare di contributi pubblici a fondo 
perduto? 

PLUS SERVIZI assiste le imprese nell’accesso 
e la gestione ai fondi regionali e nazionali e 
accompagna l’impresa nell’intero percorso di re-
alizzazione del proprio progetto aziendale: 
• Analisi delle esigenze di investimento 
• Individuazione dei bandi di interesse 
• Redazione e presentazione della domanda 
• Rendicontazione dei contributi 

MEMO: 
Visita il nostro sito per essere sempre aggiorna-
to sulle agevolazioni disponibili in questo mo-
mento: www.plus.it/contributi.

ALBI FORNITORI
ePROCUREMENT

FINANZA AGEVOLATA

Parteciparealla garadi appalto
Iscriversi

al MEPA Attestazione SOA
sfruttare Bonus

Decennale

Iscriversi
Albi Fornitori
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