
SERVIZIO APPALTI “Via alla Gara”

Confartigianato, grazie all’Anaepa (Associazione Nazionale Edili Pittori ed Afni) ha organizzato un 

nuovo servizio per l'acquisizione di nuove opportunità di lavoro sul mercato dei lavori pubblici rivolto 

alle imprese delle costruzioni e fornisce informazioni selezionate sulle gare di appalto pubbliche e 

sui relativi esiti di gara. Si tratta di un database gratuito riservato agli associati a 

Confartigianato, a cui si accede dal sito dell’ANAEPA Confartigianato Edilizia www.anaepa.it.

La consultazione prevede un accesso riservato che consente di ottenere tutte le informazioni sulle 

gare, personalizzando la ricerca per territori, importo di gara, categoria SOA, nonché di acquisire i 

bandi integrali e gli esiti di gara.

Per ottenere utente e password, occorre essere soci o sottoscrivere l’adesione a 

Confartigianato e compilare il modulo di autorizzazione allegato ed inviarlo a: 

Confartigianato Imprese Macerata - Vicolo S. Croce, 11 - Macerata, oppure per email a: 

p.berre@macerata.confartigianato.it. 

Vericato lo stato di associato a Confartigianato, l’impresa riceverà una mail con indicate le 

credenziali da utilizzare per entrare nell’area riservata.

CORSI PER PATENTINI E SICUREZZA NEI CANTIERI
Confartigianato mette a disposizione inoltre vari servizi per le imprese del settore delle costruzioni, 

tra cui corsi per la formazione obbligatoria sulla sicurezza nei cantieri, patentini per il montaggio, lo 

smontaggio, l’uso e la trasformazione dei ponteggi mobili (base e aggiornamento) - pianicazione, 

controllo e apposizione della segnaletica stradale - P.L.E. Piattaforme di lavoro mobili elevabili 

(cestelli) - gru a torre - gru mobili (autogru) - gru per autocarro (braccio) - carrelli elevatori (muletti) - 

macchine movimento terra (escavatori idraulici, caricatori frontali, terne) - pompe per calcestruzzo, 

lavori in quota e D.P.I. di III° categoria, sicurezza nei luoghi di lavoro.

ATTESTATO SOA
Per le imprese in possesso dell'Attestato SOA vicine al rinnovo e per le imprese che desiderano 

informazioni per ottenere la prima Certicazione SOA per partecipare alle gare pubbliche, 

Confartigianato mette a disposizione gratuitamente consulenti specializzati di SOAGROUP per 

conoscere costi, procedure e documentazione necessaria.
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INFORMAZIONI

Pacico Berrè - Tel. 0733.366801 - 338.6589792 - p.berre@macerata.confartigianato.it



CHIEDE

 L’ACCESSO GRATUITO AL SERVIZIO APPALTI “Via alla Gara” di Confartigianato

COMUNICA DI ESSERE INTERESSATO AI CORSI OBBLIGATORI PER:
 Montaggio, smontaggio, uso e trasformazione ponteggi mobili (base e aggiornamento)

 Pianicazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale

 P.L.E. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (cestelli)

 Gru a torre

 Gru mobili (autogru)

 Gru per autocarro (braccio)

 Carrelli elevatori (muletti)

 Macchine movimento terra (escavatori idraulici, caricatori frontali, terne)

 Pompe per calcestruzzo 

 Lavori in quota e D.P.I. di III° categoria

 Sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP, antincendio, primo soccorso, ecc.)

DESIDERA
 Di essere contattato per avere informazioni sul rinnovo o prima Certicazione SOA 

I dati personali da Voi forniti nel presente documento verranno trattati nel pieno rispetto del D. Lgs. n.196/03 “Codice della Privacy” e saranno utilizzati 
esclusivamente per le operazioni tecniche, legali ed amministrative richieste per l'espletamento del Servizio in oggetto.

Data
           (rma)
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MODULO DI RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO GRATUITO
AL SERVIZIO APPALTI RISERVATO AGLI ASSOCIATI

COMUNICAZIONE DI INTERESSE AD ALTRI SERVIZI PER IL SETTORE EDILE

Il  sottoscritto in qualità di: titolare/socio 

dell’impresa

con sede in C.A.P. Via  n°

P. IVA Email

Tel. Mobile  Fax

MODULO DA INVIARE A: Confartigianato Imprese Macerata - Vicolo S. Croce, 11 - 62100 MACERATA

EMAIL p.berre@macerata.confartigianato.it  - FAX 0733 366223


