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GESTIONE  CIG DATA

Fra le novità 2019 proposte dalla Fon-
dazione Scuola Nazionale Servizi c’è 
Cig Data, un progetto di “cruscotto in-
terattivo” sugli esiti di gara.

Un moderno strumento 
di ricerca interattivo
E’ uno strumento utilissimo alle im-
prese di pulizia, e cerchiamo di sco-
prire perché: nel dettaglio, si tratta di 
un moderno strumento di ricerca inte-
rattivo sugli esiti delle gare di appalto 
nei servizi di Facility Management: in 
questo modo le imprese potranno ave-
re sempre sottomano gli esiti delle ga-
re di loro interesse, in modo mirato e 
dettagliato. Il cruscotto permette infat-

ti di avere informazioni e filtrare se-
condo le proprie necessità una vasta 
mole di dati. 

Gli esempi dei dati resi 
disponibili
Alcuni esempi? 
• Esiti di gare di appalto esperite in Ita-
lia con valore sopra soglia nei setto-
ri di riferimento nel periodo dal 2013 
ad oggi;
• distribuzione geografica degli stessi 

a livello nazionale e regionale;
• distribuzione degli stessi per azien-

da aggiudicataria e ente appaltante; 
• valori aggiudicati, base d’asta, nu-

mero dei partecipanti e ribasso 
percentuale; 

• tipi di procedura e criteri di 
aggiudicazione; 

• possibili successive scadenze calco-
late sulla base degli esiti rilevati; 

• analisi del mercato di riferimento con 
diversi indici statistici; 

• avvisi correnti di gara pubblicati sul 
Ted (Tender Electronic Daily). 

Da gennaio è possibile effettuare ab-
bonamenti annuali scegliendo tra i 
settori già presenti nella banca da-
ti (Pulizie professionali e Ristorazio-
ne collettiva) o personalizzare il pro-
prio cruscotto chiedendo dati di settori 
economici specifici.

Le caratteristiche
La caratteristica principale di Cig Da-
ta è infatti quella di offrire all’utente 
la possibilità di filtrare e personalizza-
re la ricerca attraverso semplici inter-
faccia grafici che consentono di otte-
nere focus dettagliati delle informazio-
ni presenti nelle banche dati. Queste al 
momento sono 3: Monitor esiti, Stati-
stiche e Monitor avvisi. Ancor più nel 
dettaglio, nel report monitor esiti sono 
contenuti: gli esiti di gara (aggiudica-
zioni) pubblicati sulla gazzetta ufficia-
le 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 pa-
gine con grafici interattivi dedicati ad 
una analisi approfondita del mercato 
di riferimento (distribuzione geogra-
fica, n° esiti, ribassi medi, n° parteci-
panti medio, settori attività degli enti, 
ecc.). Nel report monitor avvisi sono 
contenuti: gli avvisi correnti di gara 
pubblicati sulla gazzetta ufficiale euro-
pea, nonché gli esiti correlati alla me-
desima stazione appaltante.

Cig Data, il cruscotto interattivo 
con gli esiti di gara
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La Fondazione Scuola Nazionale 
Servizi non smette di stupire e in-
teressare il settore con le sue novi-
tà rivolte al mondo delle imprese. 
Ecco a voi Cig Data, un “cruscotto 
interattivo” per monitorare gli esi-
ti di gara.  


