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I SERVIZI
DI MONDOAPPALTI
SERVIZIO GARE & APPALTI
Il servizio “gare&appalti” reperisce quotidianamente le informazioni sulle gare di appalto bandite in Italia di tutte le categorie merceologiche
(Lavori-forniture-servizi-progettazioni) .
Cataloga le varie gare in base alle categorie
SOA (nel caso dei lavori) e in base ad una classiﬁcazione studiata dai nostri esperti per le altre
tipologie di gare.
Reperisce e cataloga anche gli esiti di gare italiane che vengono pubblicati sulle varie fonti.
Reperisce e cataloga anche le gare Europee di
interesse internazionale.
Reperisce anche gli albi fornitori pubblicati sulle
varie fonti.
Ogni sera viene effettuata una “trasmissione push”
riepilogativa di tutte le gare e gli esiti, reperiti nel
corso della giornata, di interesse del cliente (in
base ad un ﬁltro preimpostato concordato con il
referente commerciale).
Il cliente può richiedere gratuitamente ed illimitatamente tutti i documenti di gara (bando, capitolato,…) disponibili nella nostra banca dati riferite
alle gare inviate tramite la “trasmissione push”.
Il cliente può anche ricercare, mediante la consultazione dell’intera banca dati, qualsiasi gara
presente nei nostri archivi e della stessa scaricare
i documenti (bando, capitolato,…).
L’accesso alla banca dati è riservato al sottoscrittore dell’abbonamento e lo scaricamento dei
documenti è veriﬁcato con dei codici “Capcha”.

SERVIZIO AGGIUDICAZIONI
IN TEMPO REALE
Il servizio prevede la raccolta dei ribassi offerti da
ogni partecipante alle gare di lavori a procedura
aperta nelle zone coperte dal servizio stesso.
Il servizio viene svolto inviando personalmente un
nostro corrispondente alla seduta di gara e
quindi l’informazione dei ribassi offerti avverrà “in
tempo reale” appena terminata la seduta di gara,
compatibilmente con i tempi tecnici di elaborazione.

Per presenziare alle sedute pubbliche è indispensabile avere una delega da parte di una
azienda partecipante. Per tale motivo:
Mondo Appalti srl pubblicherà settimanalmente
sul proprio sito nella sezione “gare in agenda”
l’elenco delle sedute alle quali intende partecipare nella settimana seguente.
I clienti visioneranno l’elenco delle gare e potranno fornire, via web, una delega a Mondo
Appalti srl per presenziare alla seduta di gara per
loro conto.
L’elenco delle gare in agenda evidenzierà le gare
per le quali non si è ancora avuta una delega.
N.b.: è sufﬁciente la delega di un solo cliente per
ogni singola gara.
Le gare per le quali non si è avuta nessuna
delega non verranno seguite per “impossibilità
tecnica/giuridica”.
Il servizio viene fornito mediante l’invio “in tempo
reale”, subito dopo la conclusione della seduta
pubblica, di una scheda riepilogativa della gara
svolta, del vincitore e del relativo ribasso.
In allegato alla scheda riepilogativa è previsto
l’invio dell’elenco di tutti i partecipanti e dei relativi ribassi. Verranno evidenziate anche le ditte
escluse e il motivo dell’esclusione.
In caso di presenza alle sedute intermedie, verranno aggiornati tempestivamente l’elenco dei
partecipanti ammessi, di quelli esclusi con le
relative cause e di quelli ammessi con riserva.
Il servizio offre anche la possibilità di consultare,
mediante un “software evoluto”, la banca dati di
tutte le aggiudicazioni a partire dal 2004 (comprensive dei ribassi offerti da ogni partecipante)
che sono state caricate nei nostri sistemi.
Il Software permette di veriﬁcare i ribassi offerti
da una determinata azienda nelle varie gare
caricate a sistema.

Corso Re Umberto 44, 10128 Torino | Tel. 011.0240101
info@mondoappalti.it | www.mondoappalti.it

SERVIZI PROPOSTI
DA MONDOAPPALTI S.R.L.
PREPARAZIONE GARE:
MONDOGARE.IT
Il servizio studia le richieste del bando e del capitolato, prepara tutti i documenti amministrativi di
gara inserendo i dati del cliente, restituisce il tutto
in formato digitale via email entro 48 ore lavorative dalla richiesta.
Il servizio compila anche il documento unico di
gara DGUE quando richiesto.
Il cliente deve solamente stampare il tutto, veriﬁcarne la correttezza, inserire il ribasso e confezionare il plico in base alle indicazioni fornite.
Per usufruire del servizio il cliente deve acquistare
un pacchetto di “preparazione gare” e fornire tutti
i dati aziendali da inserire nelle dichiarazioni in
via anticipata. I nostri esperti caricheranno tali
dati nel software gestionale per l’elaborazione
delle successive richieste.

“ELABORATORE STATISTICO
PROFESSIONALE”
Il servizio permette l’elaborazione di un numero
illimitato di gare nel corso dell’anno.
Il cliente può effettuare l’elaborazione per una
singola gara, partendo dalla scheda avviso del
servizio “gare & appalti” oppure fornendo le caratteristiche della gara: Categoria soa, importo,
zona, tipologia gara, criterio di aggiudicazione...
L’Elaboratore Statistico elabora tutti i dati storici
dei partecipanti a gare simili, con algoritmi molto
soﬁsticati, e dopo alcuni secondi restituisce:

I dati su cui si basa questo strumento vengono
aggiornati giornalmente con tutti i ribassi rilevati
dal servizio “aggiudicazione in tempo reale” e
quindi si modiﬁcano costantemente in base ai
ribassi offerti da ogni possibile partecipante a
gare simili.

CONSULENZA APPALTI
Il servizio mette a disposizione del cliente degli
esperti di appalti pubblici per rispondere ai
quesiti posti. Il cliente può porre un numero illimitato di quesiti on line sulla materia degli
appalti pubblici, del nuovo codice, del dgue...
Esiste anche la possibilità di dialogare telefonicamente con i nostri esperti.
Su richiesta, con costo a parte, è possibile avere
anche un parere ﬁrmato da un avvocato iscritto
all’albo ed esperto in appalti pubblici.

AVVALIMENTI
Proponiamo avvalimenti con Consorzi altamente
specializzati. I costi che proponiamo sono i più
competitivi nel mercato. La gestione è totalmente
automatizzata per un controllo continuo dello
stato di avanzamento; è quindi facile per il
cliente costruire i propri requisiti, lavorare senza
limiti di qualiﬁca, operare su nuove categorie,
aumentare il proprio mercato.

L’elenco dei partecipanti (con nome e cognome)
delle aziende che con maggior probabilità
parteciperanno a questa nuova gara;
Per ogni partecipante il ribasso che probabilmente effettuerà;
La graduatoria e il relativo vincitore a seconda
del criterio che verrà estratto in sede di gara.
L’elaborato statistico che fornisce un’importante
indicazione su dove posizionarsi con la propria
offerta.
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SERVIZI PROPOSTI
DA MONDOAPPALTI S.R.L.
GARE MEPA
Il servizio reperisce le gare di interesse per il cliente pubblicate sul MEPA e selezionate in base
ad un ﬁltro preimpostato con l’aiuto del commerciale di riferimento. Le gare reperite e ﬁltrate
vengono trasmesse via mail ogni sera.
Il cliente riceverà delle schede sintetiche delle varie gare, rielaborate da Mondo Appalti e potrà
richiedere gratuitamente ed illimitatamente tutti i documenti di gara (bando, capitolato,…)
disponibili nella nostra banca dati.

MEPA ISCRIZIONE + MEPA CONSULENZA
I nostri consulenti assistono il cliente durante le fasi della registrazione sul portale (www.acquistiinrete.it), illustrando tutto quanto necessario per arrivare ad inserire un prodotto a catalogo.
Per tutta la durata del contratto i consulenti forniscono assistenza ai clienti per la partecipazione alle gare MEPA.
Il cliente riceverà una prima assistenza sulla navigazione nel portale MEPA e nella gestione del
catalogo elettronico.
Il cliente potrà porre quesiti circa la veriﬁca dei requisiti per partecipare alle gare, la compilazione dei documenti amministrativi e l’assistenza sulla normativa e giurisprudenza degli appalti
pubblici.
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