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Infordat Appalti è un’azienda leader nei servizi sulle gare d’Appalto che opera da
oltre 18 anni con copertura Nazionale e di grande qualità.
Siamo un’azienda dinamica e afﬁdabile, caratterizzata dall’altissima
professionalità e competenza dei nostri operatori. Nel 2012 abbiamo avviato
una importante riorganizzazione aggiungendo servizi e competenze per poter
offrire ai nostri Clienti un ventaglio di servizi all’avanguardia.
Raccogliamo ogni giorno circa 630 bandi analizzando migliaia di siti, leggiamo
le principali testate giornalistiche e le gazzette GURI e GUCE. Raccogliamo
tutti I tipi di gare anche di piccolo importo compreso le gare del Mepa, gli Albi
Fornitori, le gare Pluriennali, i piani Triennali, ecc.
Classiﬁchiamo le gare in base a delle speciﬁche da noi ideate riuscendo così ad inviare
a ciascun Cliente solo le gare di proprio interesse.

I NOSTRI NUMERI:
42.500 siti visitati ogni giorno
2.500 bandi analizzati al giorno
630 gare pubblicate di media al giorno
Accesso gionaliero al Mepa
Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana
Gazzetta Ufﬁciale della Comunità Europea

Infordat Appalti
Un’ organizzazione seria e professionale
di Servizi sulle Gare d’Appalto.

Pacchetto BASE
GARE D’APPALTO ITALIANE
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).
L'informazione può essere reperita dal sito www.infordat.it o direttamente sulla
propria e-mail, giornalmente, dopo una selezione personalizzata svolta direttamente dalla Infordat Appalti.

GARE D’APPALTO MEPA
Banca dati sugli avvisi di gara del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione). Le schede contengono i principali dati dell'Appalto (Ente
Appaltante, città, categorie importo, ecc).
Come per le gare Italiane l'informazione può essere reperita sia dal sito
www.infordat.it sia direttamente sulla propria casella e-mail.

LISTE 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 i seguenti settori: Lavori, Forniture, Servizi, Progettazioni.
Raccogliamo e lavoriamo tutti i bandi relativi alla formazione di queste Liste.

AGGIUDICAZIONI
Banca dati sulle Aggiudicazioni relative agli Appalti Pubblici Italiani contenente 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.).
I dati raccolti vengono inviati ai Clienti ma vengono anche utilizzati da altri servizi
offerti dalla Infordat.

Pacchetto PLUS
Il Pacchetto INFORDAT PLUS comprende tutti i Servizi presenti nel
Pacchetto BASE con l’aggiunta di quanto segue:

ULTERIORI FUNZIONI OPERATIVE
Sulle banche dati GARE ed ESITI vengono inserite soﬁsticate FUNZIONI:
Motori di ricerca avanzati per ﬁltrare ulteriormente i bandi.
Possibilità di memorizzare inﬁniti parametri di ricerca da utilizzare successivamente
con semplici richiami.

CONSULENZA ONLINE
Mettiamo a disposizione dei nostri Clienti il nostro UFFICIO DI CONSULENZA
con Avvocati e Tecnici del settore in grado di fornire risposte precise ad ogni
tipo di richiesta.
I Consulenti 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 QUESTITI e RISPOSTE che contiene
tutte le domande e risposte formulate da altri Clienti.

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

RIBASSI STORICI
Il prodotto dei RIBASSI STORICI è un soﬁsticato 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.

BANCA DATI COMPLETA
Il PACCHETTO INFORDAT PLUS permette di accedere a tutte le banche dati
sulle gare d’appalto e sugli esiti di gara realizzate da INFORDAT senza
alcuna limitazione. Questo permette all’azienda Cliente di esplorare nuove
aree geograﬁche e nuovi settori di attività.

PIANI 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 generalmente con tempi ristretti di pubblicazione.

GARE PLURIENNALI
Queste informazioni sono particolarmente utili alle Imprese che seguono Appalti Ricorsivi che
vengono quindi riproposti ciclicamente. Le aziende vengono avvisate ogni mese, cominciando
da 6 mesi prima, sulle gare interessate dal rinnovo.

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 e per tipologia. Si può anche
richiedere l’invio delle gare via email.

Pacchetto PLUS con Preparazione Gare
PREPARAZIONE GARE
Il servizio permette di far studiare una gara d’appalto al nostro Team di esperti
per capire tutte le caratteristiche dei documenti da predisporre.
I nostri esperti prepareranno poi, per conto del Cliente, tutta la documentazione amministrativa di partecipazione ottimizzando enormemente il tempo
impiegato dall’impresa.

Altri Servizi
Servizi MEPA
Il mepa è il mercato elettronico in cui le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare gli acquisti di Beni e Servizi sotto i 209.000 €. Le aziende abilitate ad operare
nel Mepa possono effettuare negoziazioni dirette in modo semplice e trasparente
tramite ordini diretti o richieste di offerta.

INFO GARE MEPA
E' un servizio di avviso giornaliero via e-mail delle gare aperte presenti nel MEPA
classiﬁcate e ﬁltrate secondo il settore di interesse.

INFO RDO-ODA MEPA
E' un servizio di avviso giornaliero via e-mail delle gare ad invito diretto presenti nell’area riservata
del Cliente con l'opzione di poterle ﬁltrare anche per parola chiave.

ABILITAZIONE MEPA
E' un servizio di assistenza per abilitarsi od operare nel MEPA. Il servizio comprende anche l’abilitazione di un metaprodotto ed assistenza sulla registrazione e consultazione del sito
www.acquistinrete.it.

ASSISTENZA MEPA
E' un servizio di assistenza sulla preparazione delle gare MEPA. Il Servizio comprende risposte e
quesiti illimitati posti on-line di carattere giuridico-amministrativo sulle gare MEPA.

AVVALIMENTI

GARE AD INVITO

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.

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
Siamo in grado di effettuare questi servizi per
conto vostro a prezzi interessanti.
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