MODULO DI
ADESIONE
SERVIZI:

AVVISI DI GARA, ESITI, ALBO FORNITORI, MEPA, AGENDA - ANNO 2022
L’ impresa
Con sede in
CAP

via
tel.

fax

, partita IVA

Email

Aderisce al servizio:
Avvisi di gara
Albo fornitori

Esiti di gara

Mepa appalti

Servizio agenda

(N.B. se non viene selezionato nessun servizio si intendono tutti abilitati)

Legenda classiﬁche ALBO FORNITORI:
FLAV= Albi fornitori settore lavori

FFOR= Albi fornitori settore fornitori

FSAN= Albi fornitori settore sanità

FSERV= Albi fornitori settore servizi

FPRO= Albi fornitori settore progettazioni
Cod. Categorie

Province - Regione

Importo minimo

Importo massimo

(N.B. Se non viene indicata nessuna Provincia o Regione si intende tutto il territorio Nazionale)
Data

Il cliente
(per accettazione)
(timbro e ﬁrma)
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DESCRIZIONE
SERVIZI
SERVIZIO INFORMAZIONI GARE D’APPALTO
Infoplus preparerà quotidianamente un pacchetto di informazioni per ciascun utente registrato in base al
proﬁlo richiesto dall’utente. Queste informazioni vengono inviate a ciascun utente direttamente nella
propria casella email.
Vengono raccolti e catalogati Bandi di Gara collezionati sul territorio italiano e inerenti i settori:
•
•
•
•
•

LAVORI
SERVIZI
FORNITURE
PROGETTAZIONI
SANITA’

SERVIZIO ESITI DI GARA
Per gli stessi settori del servizio AVVISI DI GARE è attivo anche il servizio di informazione sugli esiti di gara.
Ogni giorno verranno create delle schede avviso dedicate ad ogni singolo utente contenenti gli esiti
pubblicati da Infoplus e inerenti il ﬁltro del cliente. Queste schede avviso verranno inviate quotidianamente
agli associati via email.

SERVIZIO ALBO FORNITORI
E’ un servizio speciﬁco di segnalazione della formazione degli elenchi dei FORNITORI DI FIDUCIA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
Tale servizio segue le stesse caratteristiche delle gare d’appalto ma con una veste graﬁca diversa per poterlo
facilmente riconoscere dalle gare e dagli esiti.
Le informazioni vengono erogate con le stesse modalità del servizio AVVISI DI GARA.

SERVIZIO MEPA APPALTI
Per determinate categorie di lavori le PA utilizzano la piattaforma www.acquistinretepa.it per bandire le gare.
Il servizio prevede la raccolta e classiﬁcazione di tutte le gare presenti nel MEPA e APERTE A TUTTI con l’invio
via email attraverso un ﬁltro personalizzato.
Anche per le gare MEPA è attivo un MOTORE di RICERCA per consultare e ricercare i bandi di gara banditi in
precedenza, utilizzando dei semplici ma funzionali parametri di ricerca.

SERVIZIO AGENDA
E’ un servizio che permette la gestione delle gare a cui si prevede di partecipare. Le gare di maggiore
interesse verranno duplicate ed inserite in un’area dedicata dove poter gestire l’iter di preparazione in
condivisione con l’uﬃcio gare. Permette di attivare degli alert per gestire eventuali incarichi e programmare
i vari step di preparazione della gara.
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