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TRASPARE è la soluzione applicativa pensata, 
progettata e realizzata per la gestione delle attività 
di Negoziazione Telematica e di Approvvigionamento 
online delle Pubbliche Amministrazioni, compliance al 
Codice degli Appalti.

La piattaforma rappresenta il risultato di una attenta analisi e valutazione della normativa in 
vigore e delle implicazioni che essa comporta nell’operatività delle Stazioni Appaltanti. 

Garantisce una gestione integrata dei dati e dei processi che intervengono in ciascuna fase e 
consente non solo di adempiere agli obblighi normativi, ma soprattutto di snellire e rendere 

 e dei responsabili dei processi di 
approvvigionamento e di gara.

DESTINATARI
Il sistema di negoziazione telematica TRA-
SPARE risponde alle esigenze delle seguenti 
tipologie di soggetti:

- Singole Stazioni Appaltanti;
- (Centrali Uni-

che di Committenza);
-  (D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 – art. 3 lett.  t – art. 114 comma 2);
- Università,  e 

AFAM;
- .

VANTAGGI
Completa rispondenza alla normativa in 
vigore e alle possibili evoluzioni future.

 del 
processo: formazione e gestione dell’albo 

; predisposizione e pubblicazione 
della ; gestione delle 
sedute di gara, pubblicazione dei risultati e 
aggiudicazione.

 da parte dei vari utenti, siano 

di (wizard) per la pubbli-
cazione, gestione e conclusione di tutte le 
tipologie di negoziazione previste dal nuovo 
Codice degli Appalti.

 e delle varie 
basi dati così da evitare duplicazioni di dati e 
replicazioni di attività e processi manuali: la 
gara viene direttamente pubblicata nell’albo 
pretorio e nella sezione dell’amministrazio-
ne trasparente; il sistema genera in auto-

ANAC.

Gestione integrata dei processi di -
zione Sostitutiva a norma.



Tecnologia
Particolare attenzione è stata posta nel-
lo sviluppo della piattaforma all’aspetto 
“portabilità”. Tutte le funzionalità sono 
perfettamente -
tivi desktop e mobile (smartphone, tablet, 
ecc…).

Si utilizzano layout responsive, garantendo 
un look and feel ottimale, un’esperienza 
utente particolarmente gradevole, ed il per-
fetto utilizzo attraverso ambienti basati su 
Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ecc...

La piattaforma tiene conto della normativa 
riferita all’usabilità e all’accessibilità.

INFRASTRUTTURA
Il Progetto prevede che tutte le Applicazioni 
siano attivate in modalità Cloud Compu-
ting e/o a richiesta sui sistemi informativi 
dell’Ente. Infatti tutte le procedure applica-
tive sono installate presso la nostra Server 
Farm, raggiungibile attraverso l’utilizzo di un 
semplice Browser, ovvero di un PC connes-
so ad internet.

Tale soluzione 
 quali:

- costo della licenza d’uso;
- costo della manutenzione dell’applicativo;
- costo dell’hardware;
- costo della manutenzione hardware;
- costi di backup dati e disaster recovery.

Il Portale è collocato presso Server Farm 
residenti sul territorio nazionale.



MODULO
ALBO FORNITORI
È lo strumento con cui l’Ente procede all’ -

 e all’individuazione dei profes-

. Tutti i documenti e procedimenti sono 

L’utente che intende  ha a disposizione un 
wizard che lo assiste durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura per-

necessaria. Al termine della procedura l’utente viene inserito, previa validazione 
della domanda da parte dell’Ente, nell’Albo Fornitori (o Professionisti) dell’Ente.

ONERE DELL’ISCRIZIONE
A CARICO DEL FORNITORE
L’Ente viene sollevato dall’onere della 
tenuta e della gestione dell’
che è -
nitore. La Piattaforma invia in auto-
matico delle 

. È onere del Fornitore 
tenere costantemente aggiornata la 
documentazione e i dati inseriti in fase 
di iscrizione. 

ASSENZA
DI LIMITAZIONI TEMPORALI
Così come previsto dalla Linea Guida 

18 aprile 2016, n. 50, l’
 interessati 

provvisti dei requisiti richiesti dall’Ente 
è consentita senza limitazioni tem-
porali. 

VALIDAZIONE
DELLE ISTANZE

valutazione da parte dell’Ente delle 
istanze di iscrizione.

INTERAZIONE
CON IL FORNITORE

 per eventuali comunicazio-
ni urgenti o richieste di variazioni.

SUPPORTO
PER REGOLAMENTO ALBO
Attività di 

 Albo 
Fornitori.



MODULO
GARE TELEMATICHE
Il modulo permette la -

 che guidano l’utente nella generazione e nella gestione 

del Protocollo permettendo la -
zione prodotta.

Il sistema è in grado di -
re
etc.) con criteri di aggiudicazione secondo la normativa vigente.

WIZARD FASE
CREAZIONE GARA
La piattaforma, in base agli importi e 
alla tipologia di oggetto di gara inse-
riti dall’utente, individua la corretta 

-
damenti diretti, procedure negoziate, 
procedure ordinarie: aperte o ristret-
te) nonché il criterio di aggiudicazione 
da poter applicare (minor prezzo o 

-
giosa) 

WIZARD FASE
GESTIONE GARA
La piattaforma guida l’utente nelle 
varie fasi di espletamento della gara, 
seguendo l’iter prestabilito dalla piat-
taforma compliance al codice degli ap-
palti, senza alcuna possibilità di errore 
da parte dell’utente. Gestisce inoltre la 
procedura del soccorso istruttorio.

INTEGRAZIONE
CON MODULI ATTI
E PROTOCOLLO
Perfetta integrazione con il modulo 

-
ne automatica dei documenti e degli 
atti di gara (verbali, esiti di gara, deter-
minazioni etc..); Inoltre tutti gli adem-
pimenti inerenti la Trasparenza, Albo 
Pretorio, etc. sono gestiti automatica-
mente dalla piattaforma applicativa, 
che ne garantisce la protocollazione 
automatica.

CALCOLO
VALORI E SOGLIE
Calcolo automatico del valore di aggiu-

dai concorrenti; calcolo automatico 

ammesse in gara.

LETTERE D’INVITO
Compilazione automatica e relativo 
inoltro automatico tramite PEC delle 

operatori economici (integrazione con 
il modulo albo fornitori)

GESTIONE TELEMATICA
CON STREAMING
Gestione di gara interamente telema-
tica e possibilità di attivazione dello 
streaming per le sedute pubbliche di 
gara. 
 



CREAZIONE BANDI 
E DISCIPLINARI-TIPO

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  dispone 

bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-ti-
po ed altri strumenti di regolazione 

-

della qualità dell’attività delle stazioni 
appaltanti” (art. 213, comma 2) e che 
“successivamente alla adozione da 

di gara sono redatti in conformità 
agli stessi” (art. 71), precisando ulte-
riormente che “le stazioni appaltanti 
nella delibera a contrarre motivano 
espressamente in ordine alle deroghe 
al bando-tipo”.

disposizioni, TRASPARE consente all’u-
tente di creare il bando e il disciplinare 
di gara conformi al D.Lgs. 50/2016 ed 
ai bandi/disciplinari-tipo approvati 

sarà guidato nella compilazione del 
bando permettendo in tal modo la 
redazione automatizzata di Bandi e 
Disciplinari di gara. I documenti creati 
potranno essere esportati in PDF, sal-
vati ed allegati direttamente all’interno 
del fascicolo di gara. 

SIMOG

alle Stazioni Appaltanti di richiedere il 
-

cessario agli operatori economici per 
il versamento del contributo a favore 
dell’Autorità, dovuto per la partecipa-
zione alle gare di appalti pubblici.

TRASPARE, dopo un lungo processo 
-

verso un’attività di integrazione “forte” 
con i web-service messi a disposizio-
ne, è in grado di fornire le funzionalità 

-
no al Responsabile del procedimento 
della Stazione Appaltante di richiedere 
direttamente dalla piattaforma il CIG o 

-
raggio dei contratti pubblici.



DGUE
ELETTRONICO 

-

che gravano sulle amministrazioni 
aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori 
e sugli operatori economici attraverso 
l’adozione di un modello autodichiara-
tivo standardizzato a livello europeo 
e basato sul possesso di requisiti di 
carattere generale e speciale. 

Dal 18 aprile 2018 il Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE) dovrà 
essere reso disponibile esclusivamen-
te in forma elettronica, nel rispetto di 
quanto previsto dal Codice dei con-
tratti pubblici (art. 85, comma 1). Dal 
18 ottobre 2018, il DGUE dovrà essere 
predisposto esclusivamente in confor-
mità alle regole tecniche che saranno 
emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 
comma 10 del Codice dei contratti 
pubblici. 

Il servizio online DGUE permette alle 
amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori di creare un modello 
DGUE (o riutilizzarne uno già usato 
nell’ambito di una precedente proce-
dura), il quale sarà quindi reso dispo-
nibile in formato elettronico insieme 
ad altri documenti di gara. L’impresa 
partecipante potrà importare questo 
modello, compilarlo inserendo i dati 
necessari, scaricarlo e stamparlo 
se necessario e quindi presentare il 
DGUE insieme agli altri documenti di 
gara.

La piattaforma TRASPARE, integrando 
il servizio di compilazione e riutilizzo 
del DGUE fornito dalla Commissione 
Europea, fornisce alle Stazioni Appal-
tanti le funzioni di creazione e gestio-
ne del DGUE elettronico. 



MODULO
ANAC

, così come 
-

berazione n. 26 del 22 maggio 2103 e successivo comunicato del Presidente del 13 
giugno 2013.

MODULO
PUBBLICITÀ LEGALE

, nonché di svolgere 
tutte le attività connesse a tale servizio, nell’ottica di contenimento della spesa.

e Zecca dello Stato dello Stato S.p.A.

DALLA DETERMINA
AL PDF
- Generazione automatica del pre-

ventivo e della bozza di Determina 
;

- Servizio di elaborazione degli 
estratti di gara
costi della pubblicazione;

- Invio all’inserzionista del -
;

- Adempimento alle 
 imposte 

dall’I.Z.P.S. S.p.A.

DALLA PUBBLICAZIONE
AL RENDICONTO
- ;
-

sulla G.U.U.E.;
- Predisposizione e pubblicazione dei 

testi per le 
del M.I.T;

-  delle pubblicazio-



MODULO
WHISTLEBLOWING

Il modulo applicativo consente al pubblico dipendente, nell’interesse dell’integrità 
della pubblica amministrazione, di segnalare al responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 
rapporto di lavoro.
       

massima riservatezza, sia 
in fase di trasmissione delle informazioni, sia lungo il processo di gestione dell’iter 
procedurale successivo ed integra una serie di strumenti dedicati che supportano 
il RPCT nelle fasi operative più delicate del processo di gestione della segnalazione, 
salvaguardandolo da potenziali violazioni della norma.                 

MODULO
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il modulo permette di lavorare tutte le fatture emesse dai fornitori, accettarle, 

. La fatturazione elettronica permette di pagare 
.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PREVENTIVI PERSONALIZZATI
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