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Descrizione del Servizio
Arug 

Standard
Arug  
Full

Arug 
Premium

Arug 
Business

Monitoraggio Appalti attivo dal 1986. Ricerca quotidiana ed invio tramite mail di tutti gli Appalti nei settori 
e nelle zone geografiche di interesse dell'Abbonato: oltre 120 mila opportunità annue categorizzate in 120 
settori merceologici.

� � � �

Settori di interesse attivabili (max) 5 10 10 15

Scaricamento bandi integrali, anche direttamente dalla mail di notifica degli Appalti � � � �

Link alla documentazione originale sul sito web della Stazione Appaltante, anche direttamente dalla mail di 
notifica degli Appalti

� � � �

Accesso ad Arug, www.arug.it, un Assistente virtuale ed un Ufficio Gare in Cloud � � � �

Gestione dello "status" degli Appalti gestiti dall'abbonato: Nuovi, In Corso, Non Eseguiti, Completati, 
Spediti, Aggiudicati, Archiviati, ecc.

� � � �

Abbinamento di un responsabile per ogni appalto gestito � � � �

Funzionalità di Ricerca degli Appalti evoluta (filtri per Status, Regioni, Settori, Denom. SA, Data scadenza, 
Data inserimento, Mepa, Sintel, ecc.)

� � � �

Ricerca degli Esiti di gara (aggiudicazioni Appalti) - � � �

Stampa su PDF dell'esito delle Ricerche effettuate - � � �

Export in XLS dell'esito delle Ricerche effettuate - � � �

Caricamento e gestione di tutti i dati dell'Impresa e dei Soggetti rilevanti (D.lgs. 50/2016: Art. 80 c.3) � � � �

Caricamento e gestione di tutti i Documenti dell'Impresa e dei Soggetti rilevanti (D.lgs. 50/2016: Art. 80 c.3) � � � �

Gestione alert scadenza Documentazione Impresa e Soggetti rilevanti � � � �

Gestione e produzione della documentazione per la partecipazione all'Appalto, completa di "Semafori 
Percentuali" e "Campi Note". Per ogni documento necessario è possibile: creare automaticamente il 
documento con Arug (che allegherà sempre i documenti di identità del/dei sottoscrittore/i) e/o caricare il 
modello della Stazione Appaltante.

� � � �

Editing modelli per la produzione della documentazione di partecipazione agli Appalti � � � �

Lavorazione in modalità collaborativa (con campo note per ogni documento da produrre) della 
documentazione per la partecipazione all'Appalto

� � � �

Generazione automatica del Report di Gara, contenente tutte le informazioni circa l'Appalto, i Requisiti, i 
Documenti da produrre, le note inserite per ogni documento e lo status del "semaforo percentuale" di ogni 
documento

� � � �

Gestione firme congiunte (Arug conclude i documenti prodotti con le firme necessarie ed allega tutti i 
documenti di identità dei sottoscrittori)

- � � �

Gestione Imprese Partner (Avvalimenti e RTI) - � � �

Produzione automatica documenti per l'Avvalimento - � � �

Prdouzione automatica documenti per i Raggruppamenti Temporanei di Impresa - � � �

Gestione dei Clients collegati con possibilità di accesso completo - - - �

Assistenza tecnica telefonica e via mail � � � �

Assistenza Premium: disponibilità di un Consulente dedicato per la gestione degli Appalti - - � �

Servizio T.O.D. (Tender On Demand). Servizio di Preparazione/Predisposzione della documentazione per la 
partecipazione all'Appalto. Il Servizio può essere utilizzato anche per attività di formazione dell'abbonato da 
remoto lavorando in modalità collaborativa sull'Appalto specifico.

Opz Opz Opz Opz

Assistenza per la valutazione dei punteggi tecnici ed economici (per Appalti con aggiudicazione all'offerta 
economicamente più vantaggiosa)

- - TOD TOD

Cauzioni provvisorie entro 24 ore dalla richiesta a 38,00€ (previa richiesta di affidamento alla compagnia 
assicurativa)

� � � �

News dal mondo degli Appalti � � � �

Convenzione DNV-GL per l’ottenimento/mantenimento delle certificazioni di qualità e ambientali 
(ISO9001:2015 e ISO14001:2015)

� � � �

Convenzione con Studio Legale Amministrativisti � � � �

Imprese per Avvalimenti TOD TOD TOD TOD

Convenzione per attestazioni SOA TOD TOD TOD TOD

Convenzione Studio Consulenti del Lavoro TOD TOD TOD TOD

Convenzione per predisposizione POS (Piano Operativo Sicurezza) TOD TOD TOD TOD

Formazione sulla gestione degli Appalti (anche da remoto e su Appalti cui si partecipa) TOD TOD TOD TOD

Attività di Business Development dell'Impresa TOD TOD TOD TOD

Servizio Start Up Arug: analisi della situazione complessiva dell'impresa e report sulle attività da svolgere per 
ottimizzare la partecipazione agli Appalti Nazionali (per esempio: eventuali integrazioni alla visura CCIAA, 
panoramica mercati elettronici della PA ulteriori rispetto al MEPA, analisi costi della sicurezza aziendali, 
requisiti di partecipazione, ecc.)

TOD TOD TOD TOD

Servizi Personalizzati: Iscrizione e mantenimento Albi Fornitori; Analisi Appalti di interesse; Filtri 
personalizzati sugli Appalti riscontrati; Pre-Lavorazione Appalti (l'abbonato trova tutti i documenti 
predisposti su Arug); Iscrizioni/Abilitazioni Mercati elettronici della PA; Iscrizioni/Abilitazioni mercati 
elettronici Corporate; ecc.

TOD TOD TOD TOD

TABELLA COMPARATIVA VERSIONI ARUG

Cos’è il TOD.
Nella sezione di Arug dedicata alla gestione dell’Appalto è presente un pulsante denominato TOD (Tender On Demand), grazie al quale l'Abbonato può ordinare  

qualunque tipo di Servizio correlato ai propri Appalti. 
Tutti i Servizi TOD vengono erogati solo successivamente al pagamento anticipato di “ricariche TOD” da 100,00€ (+Iva). Nel caso in cui il credito residuo sia inferiore 

all’importo del TOD richiesto, A&B inviterà l’Utente ad effettuare le necessarie ricariche.


