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Appalti Online
Infordat Appalti è un’azienda Leader nei servizi sulle Gare d’Appalto che opera da oltre 18 anni con copertura Nazionale di
grande qualità.
Siamo un’azienda dinamica e afﬁdabile, caratterizzata dall’altissima professionalità e competenza dei nostri operatori. Negli
ultimi anni abbiamo avviato una importante riorganizzazione
aggiungendo servizi e competenze per poter offrire ai nostri
Clienti sempre un servizio aggiornato.
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Pacchetto BASE
Avvisi e Bandi di Gara
Banca Dati sugli Appalti Pubblici Italiani.
Le schede avviso contengono i principali dati dell’Appalto (Ente Appaltante, città,
oggetto, categoria prevalente, categorie scorporabili, importo a base d’asta, note, ecc).
Le Gare della Banca Dati possono essere reperite dal sito www.infordat.it o direttamente sulla propria e-mail, giornalmente, dopo una selezione personalizzata svolta
direttamente da Infordat Appalti.

Gare d’Appalto MEPA
Banca Dati RDO Aperte a tutti del MEPA.
Le schede contengono i principali dati dell'Appalto (Ente Appaltante, città, categorie
importo, ecc). Come per le Gare tradizionali anche per le Gare MEPA la classiﬁcazione
viene eseguita da personale interno altamente qualiﬁcato, rispettando il ﬁltro d’interesse del Cliente. Le Gare della Banca Dati MEPA sono consultabili sia dal sito (www.infordat.it) che sulla propria casella e-mail.

Liste Fornitori
Banca Dati Albo Fornitori.
Ogni anno le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i Bandi per la creazione delle liste
delle proprie Imprese di Fiducia.
Gli Enti Pubblici attingeranno da tali liste per invitare le aziende a particolari gare d'appalto.
Le liste riguardano tutti i settori: Lavori, Forniture, Servizi, Progettazioni, Sanità.
Raccogliamo e incrementiamo la nostra Banca Dati anche con le Liste degli Albi Fornitori.

Esiti di Gara
Banca Dati sulle Aggiudicazioni relative agli Appalti Pubblici Italiani.
Le schede contengono i principali dati dell’aggiudicazione (Ente Appaltante, città, oggetto,
Impresa aggiudicataria, sconto e/o ribasso, imprese invitate ed ammesse, importo a base
d’asta, data di aggiudicazione, fonte, note, ecc.). Questi dati oltre ad informare sul vincitore
dell’Appalto sono interessanti anche ai ﬁni statistici per lo studio delle Gare.
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Pacchetto PLUS
Il Pacchetto INFORDAT PLUS comprende tutti i Servizi presenti nel Pacchetto BASE
con l’aggiunta di quanto segue:
Sulle Banche Dati Gare ed Esiti sono attive le seguenti Funzioni:
Motore di ricerca per afﬁnare e ottimizzare la visione delle informazioni.
Possibilità di memorizzare numerosi parametri di ricerca per velocizzare la consultazione delle informazioni.

Link Bando

NEW

Link di accesso al Sito dell’Ente.
Nella schedina sintetica degli Avvisi di Gara è presente una nuova funzione “Link Bando o
Sito”. Questa innovativa funzione fornisce la possibilità di accedere dalla schedina direttamente al sito web dell’ente appaltante dove sono presenti tutti i documenti di Gara.
Questo rende molto più veloce la ricerca della documentazione di gara che potrebbe essere
stata aggiunta dall’ente in seguito alla nostra segnalazione.

Banca Dati Completa
Banca Dati Completa del settore Lavori, Servizi, Forniture, Progettazioni, Sanità.
Il Pacchetto INFORDAT PLUS permette di accedere alla Banca Dati sulle Gare d’Appalto e sugli Esiti di Gara del tuo settore. Questo permette all’azienda Cliente di
esplorare nuove aree geograﬁche e nuove attività.

Piani Triennali
Banca Dati Gare Triennali.
E’ sempre più importante conoscere in anticipo la pianiﬁcazione degli investimenti
programmati dalle P.A. . Con queste informazioni le imprese sono allertate sugli sviluppi futuri e possono essere pronte quando le P.A. bandiranno le Gare e/o instaurare in
anticipo un dialogo con le Pubbliche Amministrazioni.
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Gare Estere
Banca Dati Gare Estere.
Teniamo costantemente aggiornata una Banca Dati sulle Gare Estere bandite in Europa.
I Clienti possono accedere con facili motori di ricerca per nazione. La Banca Dati Gare Estere
contiene anche gli Esiti di Gare Codice CPV ed è possibile consultare la documentazione di
Gara sia in lingua originale che in italiano.

Gare Pluriennali
Banca Dati Gare Pluriennali.
Queste informazioni sono particolarmente utili alle Imprese che seguono Appalti Ricorsivi che
vengono quindi riproposti ciclicamente. Le aziende possono consultare le Gare ricorsive con
un anticipo di 6 mesi rispetto alla data di scadenza del contratto.

Consulenza Continuativa
Consulenza Online in materia di Appalti Pubblici.
Mettiamo a disposizione dei nostri Clienti il nostro Ufﬁcio di Consulenza con Avvocati ed
Esperti del settore in grado di fornire risposte precise ad ogni tipo di richiesta. Gli Esperti
operano tutti all’interno della nostra struttura e sono focalizzati speciﬁcamente sul settore
Appalti Pubblici. Oltre a poter formulare inﬁnite domande, il pacchetto INFORDAT PLUS
permette di accedere anche alla Banca Dati Quesiti e Risposte che contiene tutte le
domande e risposte formulate da altri Clienti.

Normativa
Banca Dati Leggi e Sentenze.
Carichiamo continuamente la nostra Banca Dati con le normative di riferimento del settore
degli Appalti Pubblici. Rileviamo le Sentenze pronunciate dalle varie commissioni, Tar, ecc.
che di fatto si traducono in normativa di riferimento. Aggiorniamo la Banca Dati anche con le
pronunce e i commenti delle varie autorità riferiti agli Appalti Pubblici.

Ribassi Storici
Strumento Statistico per lo Studio del Ribasso.
Il servizio Ribassi Storici è un moderno software che permette di estrapolare in tempo reale
informazioni dalla banca dati degli Esiti ed Elaborare Statistiche che aiutano l’imprenditore
nel deﬁnire il ribasso da applicare alle gare che andrà a partecipare.
Questo software permette anche di eseguire ricerche personalizzate selezionando o escludendo le Gare d’interesse.
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Pacchetto Plus +
PRONTOGARE
Il Pacchetto INFORDAT PLUS + PRONTOGARE comprende tutti i Servizi presenti nel
Pacchetto PLUS con l’aggiunta di quanto segue:

Preparazione Gare
Preparazione Documenti Amministrativi.
Il servizio ProntoGare permette di ottimizzare il tempo dedicato alla stesura dei Documenti di
Gara, permette di far studiare la Gara al nostro team di Esperti per capire come deve essere
confezionato il plico e permette di rilevare particolarità della Gara stessa, il servizio ProntoGare è ideale per tutte le tipologie di Aziende che partecipano alle Gare d’Appalto di tutti i settori: Lavori, Forniture, Servizi, Progettazioni, Sanità.
Direttamente dalla scheda di Avviso il Cliente, con un semplice click, può inviare una richiesta
di preparazione dei Documenti di Gara, i nostri Esperti una volta studiato il Bando predispongono la Documentazione Amministrativa che il Cliente riceverà via email per i controlli, le
integrazioni necessarie e le ﬁrme ﬁnali. Il tutto viene poi archiviato nell’area web dedicata del
Cliente. Se la Gara è già stata precedentemente preparata, il download è immediato.
I Punti di Forza sono:
Per le gare già elaborate in precedenza i tempi di attesa sono azzerati.
Mette a disposizione dell'azienda la documentazione già compilata per la partecipazione alla gara di appalto pur non disponendo di un ufﬁcio gare.
È un supporto all’ufﬁcio gare in quanto prepara già la documentazione necessaria.
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Altri SERVIZI
Ricerca Semantica

NEW

Questo servizio prevede la ricerca di Gare d'Appalto tramite parola/e chiave su capitolati e
disciplinari di qualsiasi formato (word, pdf, ecc.). Questa rafﬁnata ricerca permette di trovare le
Gare d’Appalto d’interesse che altrimenti con il normale servizio “Arianna” (con lettura del
Bando) non sarebbero state trovate dal cliente.
In questo modo il cliente consulta solo le Gare di suo interesse risparmiando così molto
tempo per la lettura di Bandi non pertinenti alla propria attività.

Avvalimento
Il servizio Avvalimenti permette di partecipare a gare in cui siete privi in tutto o in parte della
SOA. Potrete entrare in nuovi mercati, partecipare a gare di maggior importo, potrete
evitare di costituire RTI quando siete in grado di affrontare l'esecuzione dell'intero appalto in
autonomia. Il servizio avvalimenti di Infordat è semplice, veloce e acquistabile tramite pacchetti e viene proposto con Consorzi del Nord.

Marketing verso le PA
Il servizio consiste nella predisposizione ed invio tramite PEC dell'Istanza di iscrizione quale
fornitori a tutti gli Elenchi delle Pubbliche Amministrazioni.
Con questo servizio aumenterete la vostra visibilità verso gli Enti Pubblici con cui intendete
lavorare.

Presa Visione ed Attestato di Sopralluogo

Con un semplice click sull'apposita icona all'interno della informazione del bando, è possibile
richiedere il ritiro dell'attestato di presa visione e/o l'attestato di sopralluogo e successiva
spedizione, tramite corriere. Il servizio è operativo su tutta Italia.
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Servizi MEPA
Abilitazione Mepa
E' un servizio di Assistenza per abilitarsi e operare nel MEPA rivolto alle aziende del settore
Lavori, Forniture, Servizi, Sanità che rientrano tra le categorie inserite ﬁno ad oggi nel MEPA.
Il servizio comprende l'inserimento di un numero illimitato di categorie e sotto-categorie individuate in accordo con il Cliente.

Catalogo Mepa
E' un servizio di assistenza che prevede l'inserimento in fase di abilitazione al MEPA di un catalogo, dove la fornitura/servizio lo richieda.

Navigazione Mepa
E' un servizio di Assistenza Telefonica sulla navigazione all’interno del portale web
www.acquistinretepa.it e l’invio al Cliente di una Guida Operativa che mostra come utilizzare nel dettaglio il portale del Mepa.

Assistenza Mepa
E' un servizio di Assistenza sulla preparazione delle Gare MEPA. Il Servizio comprende risposte
a quesiti illimitati posti on-line nell' area riservate di Infordat Appalti.
I quesiti posti riguardano temi giuridico-amministrativo inerenti alle gare MEPA.

Info RDO-ODA Mepa
E' un servizio di avviso giornaliero via e-mail delle gare ad invito diretto (RdO - OdA) presenti
nell’area riservata Mepa del Cliente, con l'opzione di poterle ﬁltrare anche per parola chiave
mettendo così in evidenza le gare di maggiore interessere per il Cliente

Telefono
(+39) 02 89083014

Indirizzo
Piazza del Duomo 16,
20122 Milano (MI)
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