Appalti su misura…
“Creiamo maggiori opportunità di
business per gli utenti, riducendo i
costi e i tempi di accesso alle gare
d’appalto”.
CEO Renato Sailis

www.appaltisardegna.it

Appalti Sardegna

TUTTE LE INFORMAZIONI IN
TEMPO REALE
AppaltiSardegna è un servizio d’informazione
puntuale e preciso. Una banca dati che si
alimenta di informazioni in modo sistematico
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APPALTI SARDEGNA
VIA PETRARCA N. 13
09047 SELARGIUS (CA)
TEL: +39 070 462.4216
WHATSAPP: 366 442.6163

La struttura organizzativa di
AppaltiSardegna si basa su un
organo direttivo, costituito da
giovani professionisti di
estrazione tecnico – scientifica,
supportato da uno staff di
esperti in informatica e
comunicazione multimediale.

WWW.APPALTISARDEGNA.IT - INFO@APPALTISARDEGNA.IT

L’azienda, che opera con successo da
oltre 20 anni è frutto del progetto
imprenditoriale di un gruppo di
professionisti, formatosi nel settore
delle consulenze tecnico
amministrative in materia di appalti.
Fornire servizi informativi, di supporto
e consulenza atti ad agevolare la
partecipazione alle gare d’appalto.
Fornire un monitoraggio continuo di
tutte le fonti disponibili e un
aggiornamento in tempo reale dei dati,
per garantire ai suoi abbonati una
panoramica completa ed esatta delle
gare pubblicate.

Appalti Sardegna

I PUNTI DI FORZA

Appalti su misura…

LE BANCHE DATI
Appalti per Lavori ed Esiti di Gara
Appalti per Servizi di Ingegneria
Appalti per Servizi
Appalti per Forniture
Appalti per Settore Sanitario
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TEMPESTIVITA’
In ogni istante è possibile disporre della
copia del bando integrale e degli allegati
di proprio interesse
COMODITA’
E’ possibile ricevere ogni giorno via
email o consultando il sito web, tutte le
gare di interesse
COMPLETEZZA
Pubblica le gare d’appalto provenienti
da tutte le fonti ufficiali quali gazzette,
albi e mercati elettronici
AFFIDABILITA’
Le informazioni pubblicate sono precise,
puntuali e attendibili, garantite
dall’affidabilità del marchio InfoAppalti,
presente dal 1998 nel mercato dei
servizi informativi sugli appalti

LE MODALITA’ DI FRUIZIONE
INFO WEB: Consente l’accesso mediante User e Password
personale alle banche dati del portale. E’ possibile effettuare le
ricerche delle gare in base alle categorie, al territorio e agli importi
degli appalti e scaricare i relativi documenti di gara.
INFO EMAIL ALERT PUSH: Consente di ricevere giornalmente
nella propria email, una selezione personalizzata di gare, in base
ad un profilo personale, modificabile in ogni momento, dal pannello
di controllo del proprio account.

I SERVIZI VALORE
Iscrizione Albi Fornitori e Mercati Elettronici
Avvalimenti e Attestazione SOA
Preparazione Gare, Offerte Tecniche e Studio dei Ribassi
Prese Visioni e Sopraluoghi
Acquisto e Cessione Aziende SOA

CONSULENZE E SUPPORTO
Il servizio ha l’obiettivo di fornire assistenza agli operatori
economici che intendono entrare e consolidarsi nel mercato
degli appalti pubblici.
E’ uno sportello fisico e virtuale che mette a disposizione
strumenti, competenze e conoscenze di natura economica,
giuridica e tecnica

