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I VANTAGGI DELL’ABBONAMENTO 

 

Oltre a ricevere per 12 mesi (249 numeri) il quotidiano Gazzetta “Aste e Appalti Pubblici” l’Ufficio 
abbonato potrà usufruire di numerosi servizi gratuiti utili per gestire gli aspetti legali connessi alla 
preparazione delle gare d’appalto: 

 

PUBBLICITA’ LEGALE 

L’Ufficio convenzionato potrà pubblicare gratuitamente per tutta la durata dell’Abbonamento le proprie 
gare/esiti d’appalto sul quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” 

 

ALBO PRETORIO ONLINE 

La legge .69/2009 prevede il passaggio degli obblighi di pubblicità legale dalla forma cartacea a quella 
online, il nostro programma è già testato ed utilizzato ormai da 5 anni da 993 Enti della Regione 
Veneto. Questo programma ora è disponibile per tutta Italia tramite il portale www.Albopretorionline.it 
Un semplice link dal Vs. sito istituzionale consentirà  ad ogni cittadino di consultare il Vs. Albo Pretorio 
Online. Caricare i documenti, impostare le date di pubblicazione sarà semplice ed immediato dopo che 
il funzionario preposto si sarà accreditato ed avrà assunto la funzione di gestore del servizio. In 
aggiunta, anche se non previsto dalla normativa, al termine del periodo di pubblicazione, riceverete 
una mail di attestazione dell’avvenuta pubblicazione dal.. al.. che sarà un ulteriore valido documento di 
parte terza da produrre in caso di eventuali contestazioni, i documenti vengono gestiti in formato .pdf 
immagine non modificabile con sovrastampata una filigrana in modo che eventuali copie circolanti 
potranno sempre essere riconducibili al Vs. Albo e non potranno essere modificate. Il sito risponde alle 
specifiche per l’accessibilità ai disabili (Legge Stanca). 
La continuità del servizio è garantita da un sistema di server in parallelo, con elevati standard di 
sicurezza, alimentazione di emergenza ed ampia banda di accesso divisa su gestori diversi per ridurre 
al minimo rischi derivanti dall’interruzione dei collegamenti internet. Se necessario sarete seguiti passo 
passo nella redazione del regolamento, nell’accreditamento dei responsabili della pubblicazione, 
nell’apprendimento dei pochi semplici passaggi necessari per caricare i documenti. Il nostro call-center 
sarà a vs. disposizione per l’assistenza dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 (escluso festivi) e nel mese 
di Agosto dalle 8 alle 14. 
 

NOVITA’ GIURIDICHE 

 

Descrizione: l’Abbonato riceverà settimanalmente nella sua casella di posta elettronica un avviso con 
le nuove sentenze e le nuove leggi riguardanti gli appalti pubblici. 

 

Utilizzo: l’Abbonato avrà la possibilità di scaricare i documenti integrali di proprio interesse dal 
sito www.sific.it . 

 

BANCA DATI “L’ESPERTO RISPONDE” 

Descrizione: l’Abbonato potrà trovare nel sito www.sific.it  le risposte a tutti i quesiti di carattere 
specifico  relativi a problematiche di natura giuridica . Se nella risposta saranno 
indicati riferimenti normativi o guide giuridiche elaborate dal Centro Studi e 
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Consulenza, l’Abbonato potrà richiederli e scaricarli senza nessun ulteriore 
addebito . Qualora nella banca dati non fosse già presente la risposta richiesta sarà 
possibile sottoporre tramite e-mail il quesito al nostro team di avvocati specializzati 
nella gestione delle gare d’appalto che risponderanno nel giro di pochi giorni, sempre 
tramite e-mail. 

Caratteristiche: 
o Quesiti sui bandi di gara relativi a: 

• valori e soglie; termini  e forme di pubblicità degli appalti; procedure di gara e 
sistemi di aggiudicazione; metodi di calcolo delle soglie di anomalia; categorie e 
classifiche degli appalti; certificati lavori; requisiti tecnici e di qualificazione; sistema 
di qualificazione e certificazione SOA; metodi di calcolo dei requisiti; modalità e 
termini per pagamenti e metodi di calcolo delle penali e dei premi; metodi di calcolo 
degli interessi legali e di mora per ritardati pagamenti; associazioni temporanee di 
imprese e consorzi; subappalto; riserve e contenzioso. 

 

BANCA DATI “GIURIDICHE” 

 
E’ la più completa raccolta di banche dati GIURIDICHE nel settore degli appalti pubblici. 
Comprende oltre 3000 documenti, suddivisi tra : 

• LEGGI (a partire dal 1895),  
• SENTENZE (che sono determinanti per l’interpretazione della legge),  
• CIRCOLARI  (emanate dagli organi competenti), 
• GUIDE (manuali di procedura su determinati argomenti es: il manuale del subappalto) 

 
L’utente può effettuare una ricerca su una singola banca dati o su TUTTE contemporaneamente, 
mediante una ricerca SEMPLICE (per parola o argomento) o AVANZATA (con molti filtri di ricerca 
contemporanei). 
Queste banche dati vengono aggiornate quotidianamente dal nostro centro studi e ricerche, ottenendo 
quindi dei documenti sempre aggiornati con le ultime modifiche, sia derivanti da modifiche di legge che 
da sentenze che ne cambiano l’interpretazione. 
Non si tratta quindi di una semplice raccolta di leggi e di sentenze, ma di un potente strumento 
decisionale che Vi permetterà di valutare la correttezza di determinate procedure e/o ricorsi in base 
alle più recenti interpretazioni legislative. 
 

GAZZETTA LEGALE 

 

Descrizione: l’Abbonato riceverà la rubrica mensile “Gazzetta  Legale”  che contiene tutte le novità in 
campo normativo sul settore degli appalti pubblici. Questo è uno strumento 
indispensabile per tutti coloro che si occupano di questo settore, per essere sempre 
informati delle novità e non incorrere in errori che possono invalidare le gare d’appalto. 

 

Utilizzo: l’Abbonato avrà la possibilità di scaricare i documenti di proprio interesse senza alcun 
costo aggiuntivo. La “Gazzetta Legale” verrà pubblicata anche on line nel sito 
www.sific.it . 

 

BANCA DATI “BANDI ANALOGHI” 

 

La Banca dati “Bandi Analoghi” è la più completa raccolta di bandi di gara emessi dagli Enti Pubblici 
nell’ultimo anno, vi troverete tutti i bandi pubblicati sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, sulla 



  
 

 

 
Editrice S.I.F.I.C. s.r.l. –  Via Valle Miano, 13/h – 60125 ANCONA  Tel: 071/28.00.983   ---fax: 28.04.267 

Iscritta al N° 1751 del 26/11/1985 al Reg. Nazionale della Stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Autorizz. Del Tribunale di Ancona n° 5/83 del 16-2-1983  P.Iva: 00205740426, R.O.C. n. 6335 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea e sugli 
altri quotidiani sia nazionali che locali. 
Sono raccolti ed indicizzati più di 20.000 Bandi che potrete utilizzare per prendere spunto, 
confrontandoli con quello che state preparando. 
 

BANCA DATI “DITTE CERTIFICATE SOA” 

 

E’ possibile risparmiare molto tempo per la ricerca delle attestazioni SOA ! 
Abbiamo creato uno strumento che Vi consentirà di accedere, visualizzare e stampare in modo 
semplice ed immediato i certificati SOA di tutte le aziende. 
L'archivio dei dati viene periodicamente aggiornato su dati pubblicati dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori 
Pubblici nel Casellario delle imprese qualificate. 
 

• Possibilità di verificare in tempo reale le attestazioni delle Ditte partecipanti ad una gara 
• Sicurezza di avere sempre l’ultima certificazione disponibile. 
• Ricerca delle Aziende di una determinata Provincia in possesso di determinate qualifiche al fine 

di invitarle ad una Trattativa Privata. 
• Ricerca di certificazioni ISO, iscrizione CCIAA etc. 
• Ricerca dei recapiti telefonici, della localizzazione e dell’oggetto sociale delle aziende di Vs. 

interesse. 
 

PREZZARI 
 

Finalmente una raccolta completa ed aggiornata dei Prezziari Ufficiali degli Enti appaltanti italiani. 
Facile da consultare, veloce da scaricare. 
 

Vantaggi per gli Enti pubblici: 
• Possibilità di effettuare ricerche per argomento 
• Possibilità di effettuare ricerche per singola parola contenuta nel testo (ad esempio si può 

cercare il prezzo di un elemento su tutti i prezziari). 
• Sicurezza di avere sempre l’ultima versione ufficiale. 
• Possibilità di stampare il prezziario. 

 

GARE ATTIVE ED ESITI 

Tutti gli avvisi di gara/esiti pubblicati nel nostro quotidiano vengono riportati anche nella banca dati 
“gare attive” o “esiti”. All’interno della banca dati, esiste una suddivisione tra quattro macro categorie:  

•Lavori/Opere    •Forniture     •Servizi     •Progettazioni 
La banca dati in internet ha un potente motore di ricerca che Vi consente di ricercare le gare 
pubblicate nel nostro quotidiano con vari filtri di ricerca. Ad esempio è possibile vedere tutte le gare di 
una certa categoria o zona, quelle bandite da un certo ente appaltante, in una certa città ecc. 
In questo modo è possibile trovare le gare di Vostro interesse anche senza dover leggere tutti i giorni il 
giornale. Per ogni gara che risponde ai criteri della Vostra ricerca Vi verrà proposta una breve sintesi 
che spiega l’oggetto della gara, il luogo di esecuzione lavori e l’ente appaltante. 
Se ritenete che la gara possa interessarVi, potete scaricare gratuitamente - in tempo reale - il 
bando/esito di gara completo. 


