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Centrale

committenza

Stazione 
appaltante S.U.A.

Soggetto 
Aggregatore

Ottimizza gli acquisti a 

livello di sistema 

Supporto nella gestione degli 

acquisti di beni e servizi e 

lavori degli enti piemontesi, 

comprese le strutture regionali, 

attraverso gare pubbliche 

aggregate e non

Realizza progetti integrati

complessi e di alta 

specializzazione, in 

Infrastrutture, viabilità, 

trasporti ed Edilizia

Svolge gare  in nome e per 

conto di singoli Enti: 

progetti trasversali per ambiti di 

attività/destinatari 

Ottimizza gli acquisti a 

livello di sistema 

Supporto nella gestione degli 

acquisti di beni e servizi degli 

enti piemontesi attraverso gare 

pubbliche aggregate per le 

categorie merceologiche 

definite dal DPCM del 11/07/2018

RUOLI DELLA SOCIETÀ



> 1.300
Enti di 

riferimento

Regione
ed Enti regionali

Regime di adesione: 
obbligatorio

Regione Piemonte 

20 Enti vigilati
19 Società partecipate
organismi di diritto pubblico 
dalla stessa costituiti o 
partecipati nonché loro 
consorzi o associazioni 

Enti Locali 
ed altre PA

Regime di adesione: 
facoltativo

1.206 Comuni, 8 province, 22
comunità montane, 53 unioni 
di comuni, 5 Agenzie 
Territoriali per la Casa

Enti Sanitari

Regime di adesione: 
obbligatorio

18 Aziende sanitarie e 
Ospedaliere:

12 Aziende sanitarie locali
3 Aziende ospedaliere                        
3 Aziende Ospedaliero-

Universitarie

GLI STAKEHOLDER
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I DATI DI SCR PER L’ANNO 2018

di cui, nell’ambito delle opere pubbliche gestite direttamente 
dalla Società:

Numero complessivo: 105

Importo complessivo di gare indette: 12,4 mln di Euro 

di cui, nell’ambito delle opere pubbliche gestite direttamente 
dalla Società:

Numero complessivo: 105

Importo complessivo di gare indette: 12,4 mln di Euro 
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SCOPO GENERALE

razionalizzare la spesa pubblica e ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori 
pubblici nelle materie di interesse regionale, prevenendo il rischio di infiltrazioni 
mafiose

Procedimenti di progettazione e realizzazione di lavori pubblici 
in Edilizia Scolastica

SCR

• Economicità
• Efficacia
• Efficienza
• Pubblicità
• Trasparenza
• libera concorrenza
• non discriminazione

• rispetto della normativa vigente in
materia di contratti pubblici

• rispetto della normativa vigente in
materia ambientale e sociale

• rispetto della normativa antimafia

PRINCIPI BASE 

Razionalizzazione della 
spesa pubblica e 

ottimizzazione delle 
procedure di scelta degli 

appaltatori

Centrale di 
Committenza 

regionale

Valore aggiunto: 
Prevenzione azioni 
mafiose, rispetto 

normativa in materia 
di sicurezza sul lavoro

S.U.A.



ATTIVITÀ
• collabora alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, a garanzia

delle effettive esigenze degli enti interessati;
• concorda con l'ente la procedura di gara per la scelta del contraente;
• collabora nella redazione del capitolato speciale;
• supporta l'ente nell’individuazione del criterio di aggiudicazione;
• in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, supporta l'ente

nell’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
• redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e/o la lettera di

invito;
• cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi

compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei
contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

• nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

• cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo
anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

• collabora con l'ente ai fini della stipulazione del contratto.

Contributo di SCR al processo di realizzazione di un lavoro pubblico



ENTI LOCALI 
ED ALTRE PA

SCR

Regime di adesione: 
Facoltativo

Formalizzazione dei rapporti tra le Parti



Ing. Giovanna PASCOTTO Funzione Facility Management
Tel: 011.654.83.54
Mail: giovanna.pascotto@scr.piemonte.it

www.scr.piemonte.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


