
 

 

  

Catanzaro – sede centrale 
Viale Magna Grecia 177 - 88100 Catanzaro (CZ) 
Tel: 0961.789443 - Fax: 0961.789444 

Informatel  è un’organizzazione 
altamente specializzata nei servizi 
dedicati alle GARE D’APPALTO, 
mettendo a fattor comune anni di 
esperienza maturata nel settore è 
diventando azienda di riferimento per 
tutto il settore sia per numero di 
clienti che per qualità offerta. 

Informatel ha scelto la difficile strada 
di essere “sempre propositiva” verso i 
propri clienti assumendosi l’impegno 
di ricercare continuamente nuove 
soluzioni proiettate ad offrire grandi 
vantaggi per i propri clienti. 
 

Lo facciamo con passione, con dedizione 
e con la consapevolezza di quali sono le 
reali esigenze delle imprese, grazie alle 
competenze maturate sul mercato a 
contatto quotidiano con gli imprenditori 
e le loro problematiche quotidiane. 
 

www.informatel.it / www.esitidigara.it 
servizio.clienti@informatel.it 



 

Next-generation IT services 

 

 

SERVIZIO GARE 

AVVALIMENTI 

 PREPARAZIONE 

GARE 

 POLIZZE 

 PRESA VISIONE 

 OFFERTA TECNICA 

MEPA 

AVCpass 

SOA 

ISO 

LEGALE 

AMBIENTALE 

SERVIZIO GARE 

Il servizio comprende: ricerca bandi Lavori,Forniture e Servizi ,Progettazioni download 

documenti + servizio Alert Bandi, ricerca esiti Lavorie  e download documenti. 

 

AVVALIMENTI 

Partecipare a qualunque gara d'appalto utilizzando la SOA di un'altra azienda 

- Partecipare ad appalti di maggior importo ed entrare in nuovi mercati  

 

PREPARAZIONE GARE 

Puoi esternalizzare il tuo Ufficio Gare abbattendone i costi e i rischi di errori 

 

POLIZZE E CAUZIONI 

Il servizio viene offerto utilizzando diverse compagnie per sfruttare tutte le 

opportunità offerte da tale scelta 

 

PRESA VISIONE  

Presa visione dei luoghi oggetto dei lavori d'appalto,dei documenti di gara,  

ritiro del certificato di presa visione ed invio dello stesso alla ditta partecipante,  

Eventuale servizio fotografico 

 

OFFERTA TECNICA 

Compilazione della Offerta Tecnica redatta in base agli elementi di valutazione e le 

modalità di compilazione indicati nel disciplinare di gara 

 

MEPA 

Consulenza a distanza, monitoraggio RDO, compilazione aggiornamento catalogo, 

compilazione risposte alle RDO – richieste di offerta - , monitoraggio ODA – ordini 

diretti di acquisto -  Consulenza su “Accesso atti di gara” 

AVCpass  

supportare le aziende nelle complesse procedure di registrazione al servizio AVCPASS 

gestito dall'ANAC e successivamente nella generazione del PASSOE 

 

Ambientale 

Consulenza relativia agli adempimenti normativi e le procedure burocratiche 

necessarie ai fini delle iscrizioni, dei rinnovi e delle variazioni all’Albo Gestori 

Ambientali 

 

SOA, ISO, LEGALE 

servizi consulenziali in grado di assistere il cliente nello svolgimento di tutti gli atti 

dell’appalto (amministrativi, tecnico/progettuali, legali).. 
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“Informatel è la soluzione per 

risparmiare tempo e risorse” 

SERVIZI INFORMATEL “UNA OPPORTUNITA’ PER ESSERE VINCENTI” 

AREA 

CONSULENZA 

AREA 

GARE 


