Sim|Gare

Il software
per le tue gare
d’appalto
Sim|Gare è un software che consente
di simulare l’esito di una gara con il
criterio del minor prezzo, facilitando
e velocizzando il corretto calcolo
delle offerte anomale.
Il software Sim|Gare consente di
ipotizzare i possibili ribassi offerti e
successivamente calcola la soglia di
anomalia, dando concrete indicazioni
pratiche per scegliere il ribasso che
consenta di aggiudicarsi la gara.
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Tutto quello che ti
serve a portata di click
Il punto di forza ed elemento distintivo del nostro software è sicuramente la sezione “Archivio Bandi” in cui
abbiamo registrato gli storici di precedenti aggiudicazioni distinte per:
• Regione d’Italia
• Tipologia di appalto
con specifica indicazione di tutti i ribassi presentati.
Ciò semplificherà e renderà più veritiere le simulazioni effettuate dagli utenti del nostro software.
Il software è semplice e veloce da usare, facilmente utilizzabile da qualsiasi dispositivo (anche smartphone e
tablet) e non necessita di installazione ma soltanto di una connessione dati o wifi.
Il software è aggiornato ai due metodi di calcolo dell’anomalia (sopra e sotto le 15 offerte) oggi
previsti dal novellato articolo 97 del Codice ai sensi del “Decreto Semplificazioni”.
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Accesso dedicato
Sim|Gare si presenta con un’interfaccia semplice da
usare e intuitiva, accessibile tramite semplice mail
e password che invieremo all’utente al momento
dell’acquisto del servizio insieme al link di accesso.
Sim|Gare è composto da due sezioni che assolvono a
diverse esigenze:
• Simulazione di gara
• Archivio bandi
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Simulazione gara appalto
prezzo più basso - ex articolo 97
La prima funzionalità è quella della simulazione di una gara. L’utente può aggiungere a piacere molteplici
aziende partecipanti inserendo i relativi ribassi ipotizzati e calcolare chi sarebbe il vincitore, con il pregio di
consentire un’agevole ed immediata determinazione della soglia di anomalia.
Il software segnalerà:
•
il “taglio delle ali” (Segnate di giallo)
•
il vincitore (Segnato di verde)
•
la determinazione della soglia di anomalia (Segnata di rosso)

Il software consente inoltre di salvare “con nome” i singoli test di simulazione ogni volta
che si vuole, senza di rischiare di perdere i dati utilizzati, per poter anche riutilizzare in
futuro le vecchie simulazioni.
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Sezione “Archivio Bandi”
La seconda funzionalità permette di attingere ad un archivio di esiti di gare conclusesi in un recente passato,
con indicazione per ognuna dei ribassi che sono stati concretamente praticati.
Infatti nella Sezione Archivio Bandi saranno disponibili esiti di gara, suddivisi per:

1. Regione
2. Città
3. Tipologia lavoro

Tutti i dati caricati
nell’archivio grazie
alla registrazione sono
automaticamente
disponibili è potranno
essere controllarli da
remoto ogni qualvolta
sia necessario.
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Un software, molti vantaggi
Principali caratteristiche del software:
• Facilità e praticità di utilizzo
• Login personalizzato ad uso esclusivo
• Algoritmo per il calcolo automatico della soglia di anomalia, sia sopra che sotto le 15 offerte ammesse
• Possibilità di aggiungere e rimuovere senza limiti aziende offerenti e relativi ribassi offerti
• Possibilità di salvare in locale le informazioni della gara
• Nutrito archivio storico di esiti gare divise per regione e tipologia

Sim|Gare è una web app di Progetto Appalti Srl
www.progettoappalti.it

