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SimGara   
     
 
Professionista a cui è rivolto: Imprese, Enti appaltanti 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
“Verificare una gara di Appalto e proporre il ribasso vincente” questo è lo scopo di 
SimGara. Nelle gare di appalto capita spesso che le imprese riescano ad individuare, 
tramite l’andamento storico delle gare indette da quell’Ente Appaltante o tramite altri 
calcoli statistici, il valore intero (25%) del ribasso. Quello che nessuno conosce è il valore 
decimale del ribasso che di solito viene messo a caso e che invece è di fondamentale 
importanza per l’aggiudicazione della gara. Difatti si potrebbero avere un numero di 
imprese con lo stesso ribasso e a quel punto a fare la differenza sarebbe il valore 
decimale del ribasso. SimGara offre un metodo scientifico capace di individuare il ribasso 
vincente tenendo conto delle scelte dei concorrenti e dell'andamento storico delle gare di 
appalto.  
 
DESCRIZIONE 
 
SimGara è il software ideale per il controllo e la simulazione delle Gare di Appalto. 
Il programma è aggiornato al D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 e si rivolge sia all'Ente 
appaltante, per quanto riguarda il calcolo della graduatoria di gara, sia alle ditte che 
partecipano alla gara per verificare istantaneamente la corretta aggiudicazione. Inoltre, il 
modulo "Simulazione Automatica Gara" vi indicherà il ribasso ideale da offrire per avere la 
maggiore probabilità di vincere la gara.    
 
 
 
FUNZIONI  
 
Le funzioni di SimGara sono : 
 

• Simulazione automatica Gara 
o Inserimento del numero di ditte che potrebbero partecipare alla gara 
o Il probabile ribasso minimo e massimo delle ditte 
o Fornisce il ribasso da offrire per avere le maggiori probabilità di 

aggiudicazione 
 

• Controllo Aggiudicazione Gara 

o Inserimento ditte partecipanti con il ribasso proposto 

o Inserimento importi della gara (Oneri di Sicurezza, Lavori in economia, 
etc.) 

o Fornisce la ditta Aggiudicataria della Gara ed il ribasso vincente   

• Gara supplementare 
o Utilizzata nel momento in cui la vostra ditta non è l’aggiudicataria della 

gara e si desidera ricorrere alla verifica della documentazione di gara 
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o Inserimento della propria ditta 

o Fornisce l’elenco delle ditte da verificare ed eventualmente escludere 
per anomalie nella documentazione di gara, per poter diventare voi gli 
aggiudicatari.  

• Controllo Cauzione Definitiva 
o Inserimento importo e ribasso di aggiudicazione della gara 

o Fornisce la percentuale ed il massimale da garantire nella Cauzione 
Definitiva 

• Archivio contenente tutte le gare e su cui è possibile effettuare ricerche 
combinate sia storiche che statistiche. 

• Funzioni di esportazione ed importazione Gare su file. 

• Stampa di tutta la documentazione prodotta. 
 
 

Per richiedere maggiori informazioni contattare Analist Group ai seguenti recapiti: 
 
Analist Group  
Via Nazionale, n° 18  
83013, Mercogliano (AV) 
Tel. +39 0825.680173  
Fax +39 0825.685339  
Internet: www.analistgroup.com 
E-mail: info@analistgroup.com 
 


