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Chi siamo 

Dal 1987 Telemat fornisce quotidianamente  le informazioni  relative ai  bandi  pubblici  reperite  attraverso il 
monitoraggio  costante delle fonti ufficiali (GURI,GUCEE)  e di   30.000 siti internet  appartenenti alle  oltre 24.000 
Stazioni Appaltanti presenti in Italia. Grazie alla recente introduzione del   monitoraggio del mercato elettronico   
MEPA è inoltre possibile  ricevere  le gare  sotto soglia  comunitaria  per partecipare alle  cosiddette RDO.    

Ci rivolgiamo a tutte le  aziende che vendono i loro beni e servizi alla PA e necessitano di  Informazione,  Formazione e 
Consulenza  specifiche.    

 Informazione:    Il servizio di  segnalazione  bandi consente di  ricevere quotidianamente una vista integrale  delle 
gare di un determinato settore e di accedere  alla documentazione necessaria per parteciparvi.  E’ inoltre possibile 
analizzare gli esiti di gara per monitorare i competitor  a supporto delle analisi di mercato.

 Formazione :  realizziamo corsi in aula  attraverso lezioni frontali con la possibilità di intervento 

e  dibattito.  Le lezioni sono tenute da docenti specializzati in materia.

Telemat vanta  oltre 7.000 clienti su tutto il territorio nazionale. Si  tratta  di piccole, medie e grandi imprese che
operano nel mondo della produzione dei servizi e delle forniture. Siamo inoltre un punto di riferimento per 
Università e  Istituti di Ricerca  che svolgono studi in questo specifico settore.



Gli ambiti di collaborazione

 Accordi quadro con le associazioni di categoria per pacchetti dedicati alle imprese associate.

 Erogazione dei flussi mediante piattaforma messa a disposizione dell’associazione o creazione di
un’interfaccia personalizzata.

 Realizzazione di percorsi formativi fruibili presso strutture messe a disposizione da Telemat o presso
le stesse associazioni.

 Consulenza e supporto operativo per la partecipazione alle gare e l’accreditamento alle piattaforme
digitali (Empulia, AVCPass, MePA)

 Realizzazioni di news letter informative, Osservatori dedicati al mondo degli appalti e analisi ad hoc
su settori e aree geografiche specifiche .

 Pubblicazione sul ns. database, su richiesta della stazione appaltante, di tutti i bandi/esiti di gara, per
consentire alla P.A. maggiore trasparenza e divulgazione delle informazioni.



Alcune realtà che hanno scelto Telemat : 

• Istituto Poligrafico Zecca dello Stato

• Consip

• Ferrovie Sud-Est 

• Ferrovie dello Stato

• R.F.I. 

• Autorità portuale Salerno

• D.I.A.

• Banca Farmafactoring

• Monte Paschi di Siena

• B.N.L. SPA
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Spett.le

Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 

Facendo seguito a quanto definito per le vie brevi, vi sottoponiamo la nostra proposta di convenzione per la fornitura dei
servizi Telemat in modalità personalizzata e in linea con le esigenze manifestate.

CARATTERISTICA DEL SERVIZIO:

1. RASSEGNA APPALTI

Telemat fornirà a ciascun associato all’Ordine, il servizio di Rassegna Appalti corrispondente alla banca dati RASSEGNA
APPALTI

Quotidianamente ciascun associato, che avrà stipulato un contratto con Telemat, alle condizioni previste dalla presente
convenzione, riceverà la messaggistica al proprio indirizzo di posta elettronica comprendente:
bandi di gara, manifestazioni d’interesse, rettifiche e aggiudicazioni, inseriti quotidianamente nel database Telemat.
Parallelamente saranno attivate le credenziali di accesso all’area riservata MyTelemat per la consultazione dello storico
retroattivo fino a 5 anni delle fonti nel formato originale.

Ogni associato dell’ordine avrà diritto su richiesta ad un periodo di prova di 7 giorni.
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CONDIZIONI ECONOMICHE:

Il canone ANNUALE per la fornitura in oggetto
sarà pari a:

300€ + iva
Zona: 1 regione
Gare ed esiti per incarichi professionali

390€ + iva
Zona: 1 macro regione
Gare ed esiti per incarichi professionali

500€ + iva
Zona:Italia
Gare ed esiti per incarichi professionali
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Milena Molino

Responsabile Commerciale Sicilia

DBInformation S.p.A. - Divisione 

Telemat

tel. +39.091/6703732
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