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COS’È
APPALTIOK
AppaltiOk è lo strumento che amplia il business delle Imprese
fornitrici della PA italiana con una semplice procedura online.
La piattaforma permette l’iscrizione unificata, standardizzata
e rapidissima a centinaia di Albi Fornitori relativi alle Stazioni
Appaltanti, realizzando di fatto notevole incremento di fatturato,
agevole espansione della presenza territoriale e implicita
ottimizzazione dei processi operativi.

Un potente strumento
per le Imprese fornitrici della PA
POTENZIALITÀ DI BUSINESS
AppaltiOK è un potentissimo strumento digitale
a disposizione di Professionisti, Studi Associati
e Imprese per ampliare il proprio business. Le
sue funzioni sono volte ai fornitori della Pubblica
Amministrazione italiana e consentono di
conseguire rilevanti e contemporanei risultati di
valore economico e di efficacia di processo.

CIRCUITO TRASPARE
Traspare è il sistema di negoziazione telematica
sviluppato da L&G Solution in uso capillarmente
su tutto il territorio nazionale. La web app vanta
ad oggi centinaia di Enti Pubblici aderenti, i suoi
strumenti sono in continuo aggiornamento e la sua
diffusione registra un incremento esponenziale e
costante.

In particolare AppaltiOK realizza l’espansione
della presenza territoriale e l’incremento del
fatturato delle Imprese, consentendo in maniera
estremamente semplice e veloce di entrare in
contatto con centinaia di Stazioni Appaltanti
dislocate in ogni area geografica italiana.

PLATEA CONTATTI RAGGIUNGIBILI
L’iscrizione ad AppaltiOk consente di accedere
alla platea di Enti Pubblici già clienti di Traspare,
ai rispettivi Albi Fornitori e all’insieme dei Contratti
Pubblici movimentati dagli stessi ogni giorno per
Gare bandite con Procedura Aperta e non Aperta:

OBIETTIVI
L’obiettivo della piattaforma è quello di integrare
tutti i servizi necessari ad un’iscrizione unitaria,
standardizzata e rapidissima agli Albi Fornitori di
numerosissime Pubbliche Amministrazioni.
A livello operativo, ApplaltiOk si traduce in
un’unica procedura, da eseguire una sola volta, per
completare l’iscrizione unificata alla totalità degli
Albi Fornitori relativi agli Enti Pubblici rientranti
nel circuito Traspare.
L’iscrizione ai singoli Albi Fornitori è sottoposta
dalle diverse Stazioni Appaltanti alle verifiche
previste prima dell’accettazione.

•

oltre 650 Stazioni Appaltanti raggiunte;

•

22.913 Gare d’Appalto processate;

•

65.377 Operatori Economici beneficiari;

•

7.757.480.696 € di valore complessivo
registrato per Gare aggiudicate.

(Dati aggiornati al 31/03/21).

VANTAGGI
COMPETITIVI
AppaltiOK è l’iscrizione unificata e
contemporanea a centinaia di Albi Fornitori
della PA italiana, e permette l’eliminazione di
inutili tempi per azioni ripetitive, l’accesso a
Gare d’Appalto eseguite con Procedura non
Aperta, e l’ottenimento di assistenza telefonica
dedicata da parte di esperti.

Ottimizzazione dei processi operativi aziendali
e accesso privilegiato alle Gare
OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI
Il servizio consegue preziosi obiettivi inerenti
l’efficacia dei processi di business interni alle
imprese ottimizzando in modo determinante i
tempi operativi:

ACCESSO FACILITATO ALLE GARE
AppaltiOK registra rilevanti vantaggi competitivi
relativi all’accesso facilitato alle Gare d’Appalto e
all’assistenza operativa per la partecipazione alle
stesse:

•

•

accesso al contatto diretto con centinaia di
Stazioni Appaltanti, anche nel caso di Gare
realizzate con Affidamento Diretto o Procedura
Negoziata sotto soglia (Procedura non Aperta);

•

accesso privilegiato ai preziosi Servizi
Aggiuntivi legati alle procedure di
partecipazione alle Gare di Appalto
(Assistenza Telefonica Dedicata a costo
fisso predeterminato e Fornitura Online di
Documentazione occorrente per Gare).

•

eliminazione dei tempi necessari alla ricerca
e alla selezione delle Stazioni Appaltanti di
interesse in relazione a criteri geografici o
ulteriori variabili mutevoli nel tempo (attraverso
l’iscrizione centralizzata e contemporanea a
centinaia di Albi Fornitori);
eliminazione dei tempi occorrenti alle singole
e diversificate procedure di iscrizione agli Albi
Fornitori delle PA (grazie all’iscrizione unificata
e standardizzata a centinaia di Albi Fornitori).
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SERVIZI
BASE ED AVANZATI
I servizi inclusi in AppaltiOk sono erogati
secondo differenti segmenti di offerta in due
piani di abbonamento con validità annuale:
Silver per i Servizi Base e Gold per i Servizi
Avanzati.

Servizi basilari ed avanzati
erogati in abbonamento Silver o Gold
OFFERTA A CANONE ANNUO
SERVIZI BASE ED AVANZATI

SILVER

GOLD

Accesso al Pannello di Controllo della web app AppaltiOK

x

x

Elenco aggiornato ogni 4 ore delle Gare d’Appalto bandite con procedura Aperta
(ad Evidenza Pubblica) di tutte le PA aderenti al circuito Traspare,
filtrate attraverso la Categoria Merceologica di interesse

x

x

Iscrizione unificata e veloce a tutte le piattaforme Traspare
per la partecipazione alle Gare d’Appalto bandite con Procedura Aperta
(ad Evidenza Pubblica)

x

x

Iscrizione unificata e veloce agli Albi Fornitori
di tutte le Stazioni Appaltanti aderenti al circuito Traspare
(accesso alle Gare d’Appalto bandite con Procedura non Aperta)

x

Procedura guidata alla redazione
dell’Autocertificazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari

x

Procedura guidata alla redazione dell’Autocertificazione DURC

x

Procedura guidata alla redazione dell’Autocertificazione dei Carichi Pendenti

x

Procedura guidata alla redazione dell’Autocertificazione Antimafia

x

Procedura guidata alla redazione della Dichiarazione ex art. 80

x

Accesso privilegiato ai Servizi Aggiuntivi
(Assistenza Telefonica Dedicata a costo fisso predeterminato
e Fornitura Online di Documentazione occorrente per Gare)

x

x

ATTIVAZIONE
SERVIZI BASE ED AVANZATI
I servizi Base (Piano Silver) ed Avanzati (Piano
Gold) rientranti in AppaltiOk sono attivabili
online con abbonamento a canone annuo
attraverso richiesta diretta ai contatti L&G
Solution. La richiesta d’ordine viene lavorata
entro 2 giorni lavorativi ed, in seguito alle
verifiche previste, il servizio è operativo in
piattaforma in tempi rapidi.

Modi, tempi e costi

VERIFICHE PER ATTIVAZIONE
Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta d’ordine
pervenuta per i piani di abbonamento Silver o
Gold, viene completata la verifica del numero di
dipendenti aziendali dichiarato in fase di iscrizione.
Le credenziali sono attivate solamente al saldo
dell’importo previsto per la corretta classe di
corrispondenza.

PERMESSI DI UTILIZZO
I servizi richiesti possono essere utilizzati
esclusivamente dal soggetto attivante, e non
possono essere utilizzati e/o rivenduti per ogni
ulteriore o differente finalità. Ogni violazione è
perseguita secondo le vigenti leggi.

OFFERTA A CANONE ANNUO
SERVIZI

TIPOLOGIA UTENTE

N. DIPENDENTI

SILVER

GOLD

Servizi Base ed Avanzati

Singoli Professionisti

1

72,00 €

108,00 €

Servizi Base ed Avanzati

Imprese e Studi Associati

1-10

120,00 €

180,00 €

Servizi Base ed Avanzati

Imprese e Studi Associati

1-30

180,00 €

250,00 €

Servizi Base ed Avanzati

Imprese e Studi Associati

1-50

250,00 €

300,00 €

Servizi Base ed Avanzati

Imprese e Studi Associati

1-100

300,00 €

350,00 €

Servizi Base ed Avanzati

Imprese e Studi Associati

1-500

350,00 €

500,00 €

Servizi Base ed Avanzati

Imprese e Studi Associati

+500

500,00 €

700,00 €

I costi indicati si intendono IVA esclusa e con validità annuale.
Fatturazione e pagamento all’attivazione del piano di abbonamento annuale.
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SERVIZI
AGGIUNTIVI
Per i sottoscrittori dei piani Silver e Gold
di AppaltiOk sono disponibili a condizioni
vantaggiose ulteriori Servizi Aggiuntivi,
funzionali ad un accesso agevolato per la
partecipazione alle Gare d’Appalto bandite dalle
Stazioni Appaltanti italiane.

Assistenza Telefonica Dedicata
e Fornitura Online di Documentazione per Gare
ACCESSO HELP DESK DEDICATO
Il servizio opzionale consente di accedere
all’Help Desk Dedicato per usufruire di assistenza
telefonica continua fornita da esperti nelle varie
aree dei Contratti Pubblici nazionali:
•

assistenza all’uso della piattaforma AppaltiOk;

•

assistenza all’uso della piattaforma Traspare
ai fini della partecipazione ad una singola
Procedura d’Appalto;

•

assistenza alla compilazione DGUE;

•

assistenza alle operazioni di Marcatura
Temporale;

•

assistenza per eventuali problematiche
aggiuntive di varia tipologia legate all’utilizzo
delle web app AppaltiOK o Traspare, per la
partecipazione alle Gare d’Appalto.

REFERENZE BANCARIE ONLINE
Il servizio opzionale consente la fornitura online
delle Referenze Bancarie del Professionista o
dell’Impresa.
Il documento garantisce la capacità finanziaria
ed economica necessaria a sostenere gli impegni
contrattuali previsti dai Bandi di Gara, attesta
l’assolvimento pregresso e regolare degli impegni
intrapresi e certifica la disponibilità di adeguati
requisiti di solvibilità.

ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI
PER ABBONATI
Per i sottoscrittori di abbonamento Silver o
Gold, i Servizi Aggiuntivi rientranti in AppaltiOk
sono attivabili online a condizioni vantaggiose
attraverso richiesta diretta ai contatti L&G
Solution. La richiesta d’ordine viene presa in
carico entro 4 ore dal ricevimento ed il servizio
è operativo in tempi rapidi.

Modi, tempi e costi
EROGAZIONE SERVIZI
Entro 4 ore dalla richiesta d’ordine pervenuta per i
Servizi Aggiuntivi, il richiedente è ricontattato per
i dettagli di attivazione dal Servizio Clienti L&G
Solution. Al termine della procedura l’assistenza
telefonica dell’Help Desk è disponibile al numero
telefonico riservato agli abbonati secondo i costi
indicati in tabella.

CONTATTI SPECIFICI
Contatti e orari del servizio:
Numero telefonico
Lunedì - venerdì
Lunedì - venerdì

(+39) 0881 17 84 200
09.00 - 13.00
14:30 - 18.00

OFFERTA PER EROGAZIONE SINGOLO INTERVENTO
SERVIZI

SILVER

GOLD

Assistenza all’uso della piattaforma AppaltiOk

10,00 €

10,00 €

Assistenza all’uso della piattaforma Traspare
ai fini della partecipazione ad una singola Procedura d’Appalto

35,00 €

35,00 €

Assistenza alla compilazione DGUE

25,00 €

25,00 €

Assistenza operazioni di Marcatura Temporale

15,00 €

15,00 €

Assistenza per eventuali problematiche aggiuntive di varia tipologia legate
all’utilizzo delle web app AppaltiOK o Traspare

25,00 €

25,00 €

Referenze Bancarie Online

79,00 €

79,00 €

I costi indicati si intendono IVA esclusa ed applicati all’erogazione del singolo intervento.
Fatturazione e pagamento all’attivazione del singolo intervento richiesto per specifico servizio.
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ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI
PER NON ABBONATI
I Servizi Aggiuntivi rientranti in AppaltiOk
sono accessibili per i non abbonati attraverso
richiesta diretta ai contatti L&G Solution a costo
variabile a tempo. La richiesta d’ordine viene
presa in carico entro 4 ore dal ricevimento ed il
servizio è operativo in tempi rapidi.

Modi, tempi e costi
EROGAZIONE SERVIZI
Gli Operatori Economici non abbonati ai piani
Silver o Gold, possono accedere al servizio di
Help Desk esclusivamente attraverso il numero
telefonico a pagamento predisposto e secondo i
costi dei rispettivi operatori telefonici indicati in
tabella. Le richieste pervenute a differenti numeri
telefonici saranno inevase. La chiamata (riservata
ai maggiorenni) ha un costo massimo, determinato
da Circolare Ministeriale, pari a 12,50 € + IVA. Al
raggiungimento di tale soglia la conversazione si
interrompe automaticamente.

CONTATTI SPECIFICI
Contatti e orari del servizio:
Numero telefonico
Lunedì - venerdì
Lunedì - venerdì

(+39) 895 98 95 966
09.00 - 13.00
14:30 - 18.00

Il servizio di Referenze Bancarie Online non è
attivabile al di fuori di piani di abbonamento.
OFFERTA PER EROGAZIONE SINGOLO INTERVENTO
OPERATORE TELEFONICO

COSTO AL MINUTO

SCATTO ALLA RISPOSTA

Rete Fissa

1,00 €

0,10 €

TIM

1,29 €

0,13 €

Vodafone

1,20 €

0,20 €

Wind-Tre

1,30 €

0,12 €

Iliad

1,29 €

1,13 €

I costi indicati si intendono IVA esclusa ed applicati all’erogazione del singolo intervento.
Fatturazione e pagamento all’attivazione del singolo intervento richiesto per specifico servizio.

L&G Solution Srl
Via Fratelli Biondi, 3/5 - 1122 Foggia
T/F (+39) 0881 66 51 31 - info@legsolution.com

www.
legsolution.
com

