Nasce CIG Data, il cruscotto di ricerca interattivo sugli esiti delle gare di appalto nei servizi di
Facility Management.
Prodotto da Fondazione Scuola Nazionale Servizi e GBC Analytics, CIG Data è uno strumento
moderno a supporto delle imprese di servizi e stazioni appaltanti.
Il suo fine è quello di fornire informazioni utili, relative ad esempio a:
Esiti di gare di appalto esperite in Italia con valore sopra soglia nei settori di riferimento nel
periodo dal 2013 ad oggi
Distribuzione geografica degli stessi a livello nazionale e regionale
Distribuzione degli stessi per azienda aggiudicataria e ente appaltante
Valori aggiudicati, base d’asta, n° partecipanti e ribasso percentuale
Tipi di procedura e criteri di aggiudicazione
Possibili successive scadenze calcolate sulla base degli esiti rilevati
Analisi del mercato di riferimento con diversi indici statistici
Avvisi correnti di gara pubblicati sul TED (Tender Electronic Daily)
Dal prossimo gennaio 2019 sarà possibile sottoscrivere abbonamenti annuali a CIG DATA
scegliendo tra i settori già presenti nella banca dati (Pulizie professionali e Ristorazione collettiva)
o “personalizzare” il proprio cruscotto chiedendo dati di settori economici specifici (ad esempio,
logistica, manutenzione verde, lavanolo, servizi sociali, ecc.).
Questi i prezzi di listino:
Offerta per i Soci SNS:
Abbonamento ad un settore economico: € 2.390
Abbonamento ad un ulteriore settore economico: € 1.390
Rinnovo abbonamento per ogni anno:
Un settore economico: € 1.390
Ulteriore settore economico: € 690
Analisi di nuovo settore: € 2.990
Ai soci fondatori/promotori e fondatori della Fondazione Scuola Nazionale Servizi sarà applicato
uno sconto del 25% sul prezzo di listino.

Offerta per imprese e committenti non associati alla Fondazione SNS
Abbonamento ad un settore economico: € 3.390
Abbonamento ad un ulteriore settore economico: € 2.390
Rinnovo abbonamento per ogni anno:
Un settore economico: € 2.390
Ulteriore settore economico: € 1.390
Analisi di nuovo settore: € 4.990
Ai prezzi va aggiunta l’Iva al 22%
_______________________________
La caratteristica principale di CIG Data è quella di offrire all’utente la possibilità di filtrare e
“personalizzare” la ricerca attraverso semplici interfaccia grafici che consentono di ottenere focus
dettagliati delle informazioni presenti nelle banche dati.
Queste al momento sono 3:
MONITOR ESITI, le STATISTICHE e il MONITOR AVVISI
Nel report monitor esiti sono contenuti:
Gli esiti di gara (aggiudicazioni) pubblicati sulla gazzetta ufficiale europea
Lo scadenzario delle gare in base alla data stimata di fine contratto
L’analisi della concorrenza con dati di bilancio quali dipendenti, valore della produzione, utile
netto, Ebitda…)
Nelle statistiche sono contenute:
Diverse pagine con grafici interattivi dedicati ad una analisi approfondita del mercato di
riferimento (distribuzione geografica, n° esiti, ribassi medi, n° partecipanti medio, settori attività
degli enti, ecc.)
Nel report monitor avvisi sono contenuti:
Gli avvisi correnti di gara pubblicati sulla gazzetta ufficiale europea, nonché gli esiti correlati alla
medesima stazione appaltante.
Chi fosse interessato a testare CIG Data assieme al nostro partner di GBC Analytics può contattarci
inviando una mail a: v.serafini@scuolanazionaleservizi.it - Tel. 339.8387644

