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IL GRUPPO MAGGIOLI 

La storia del Gruppo Maggioli 

ha inizio oltre un secolo fa e 

da allora procede, attraverso 

quattro generazioni, di pari passo 

con l’evoluzione della Pubblica 

Amministrazione.

La mission del Gruppo risponde 

perfettamente alle richieste di un 

mercato in continua trasformazio-

ne e sempre più alla ricerca di par-

tner affidabili: portare conoscenza, 

innovazione e know how di alto 

livello attraverso prodotti e servizi 

che  consentono evoluzione tec-

nologica e di processo, semplifica-

zione ed efficienza nelle attività di  

cittadini, professionisti e imprese.

Un obiettivo strategico che viene 

perseguito quotidianamente dal 

Gruppo Maggioli attraverso le sue 

molteplici ed integrate attività: 

editoria specializzata (cartacea e 

on line) consulenza e formazione, 

servizi innovativi e soluzioni per 

l’informatizzazione della Pubblica 

Amministrazione.
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MAGGIOLI NEL MONDO 
DEGLI APPALTI

IL NETWORK DI 
APPALTI&CONTRATTI

Appalti&Contratti è il sistema integrato di prodotti 

e servizi Maggioli dedicati alle stazioni appaltanti 

e rappresenta la più completa offerta disponibile 

sul mercato in grado di supportare gli enti nelle 

diverse fasi dell’appalto. 

Appalti&Contratti è un supporto valido, affidabile 

ed autorevole capace di guidare le amministra-

zioni in questo importante processo di innovazio-

ne degli appalti pubblici caratterizzato da nor-

mativa in continua evoluzione, stringenti obblighi 

di rendicontazione previsti dalle norme su traspa-

renza e anticorruzione, processo di gara telema-

tico, qualificazione delle stazioni appaltanti, ecc.

Scopri la nostra offerta completa: dall’informazio-

ne giuridica ai servizi internet e banche dati, dalla 

piattaforma di e-procurement ai  servizi di suppor-

to o di help desk operativi per le fasi di gara, dalla 

formazione a catalogo e in house alla formazione 

a distanza (E-learning) fino alla conservazione digi-

tale dei documenti dematerializzati. 
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SERVIZI INTERNET 

Per chi opera nel settore appalti è fondamen-

tale avere a disposizione strumenti di approfon-

dimento e aggiornamento di facile consultazio-

ne, completi ed affidabili. Con Appalti&Contratti 

Editoria offriamo una gamma di prodotti e servizi 

che possono soddisfare tutte le esigenze.

www.appaltiecontratti.it

Il servizio internet, diretto dall’avv. Alessandro 

Massari, è dedicato all’informazione giuridica 

sulla contrattualistica ed appaltistica pubbli-

ca. Il sito offre un aggiornamento quotidiano, 

costante, completo e tempestivo in grado di 

orientare gli operatori verso la corretta appli-

cazione delle norme, in una materia estrema-

mente complessa e caratterizzata da numero-

se criticità e profili di responsabilità. 

Ora con due nuovi servizi smart inclusi: 

• A&C CHANNEL: 11 videoconferenze in diretta 

all’anno (una al mese) per conoscere le princi-

pali novità normative, di prassi e giurispruden-

za in materia, con specifici focus operativi sulle 

tematiche di maggior interesse per gli opera-

tori del settore

• A&C QUINDICI: la circolare operativa per sup-

portare le stazioni appaltanti e gli operato-

ri economici nell’applicazione pratica delle 

procedure e degli adempimenti conseguenti 

all’emanazione di nuove norme, orientamenti 

ANAC e sentenze
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>  TRIMESTRALE
>  Dal 1986

>  MENSILE
>  Dal 2006

>  TRIMESTRALE
>  Dal 1992

www.codicedeicontrattipubblici.it

Il nuovo codice degli appalti, annotato articolo per articolo, comma 

per comma, con la giurisprudenza e la prassi amministrativa più signi-

ficativa.

www.public-utilities.it

L’informazione quotidiana in materia di diritto, strategie ed economia 

sui Servizi Pubblici Locali (diretto dall’Avv. Alessandro Massari).

www.modulisticaonline.it

Il portale che offre pratiche complete suddivise per procedimenti 

amministrativi, formulari, focus di approfondimento, scadenzario e 

servizio risposta a quesiti.

bibliotecadigitale.maggioli.it

Una vera e propria biblioteca di volumi consultabili tramite PC e tablet, 

dedicati al responsabile dell’ufficio appalti e contratti.  

BANCHE DATI

Omni@ppalti 

1.200 schemi “pronti per l’uso” e oltre 200 tabelle procedurali fruibili 

on line su tutte le fasi dell’appalto: programmazione e progettazio-

ne, affidamento, stipula e gestione del contratto.

www.formularioappalti.it

Un formulario completo aggiornato in tempo reale, con schemi, mo-

delli e guide operative per l’affidamento di lavori, beni e servizi.

PERIODICI
Le riviste, disponibili sia in formato cartaceo che digitale sul portale 

digitalmagazine.maggioli.it, offrono approfondimenti sulle novità normative  

e giurisprudenziali in materia di appalti, a cura dei massimi esperti del settore.

Appalti&Contratti
Diretta dall’Avv. Alessandro Massari. Ogni mese l’analisi del Codice e degli istituti 

più complessi e innovativi.

Rivista Trimestrale degli Appalti
Un valido supporto per la gestione di ogni possibile controversia in materia.

I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici
Rivista trimestrale, attenta soprattutto agli aspetti pratici dei principali  

orientamenti giurisprudenziali.

VOLUMI

Un catalogo di oltre 50 pubblicazioni specialistiche (manuali operativi e codi-

ci annotati) sulle tematiche di maggiore interesse per le stazioni appaltanti a 

cura dei massimi esperti del settore, acquistabili on line direttamente sul portale  

www.maggiolieditore.it



Appalti&Contratti e-Procurement è una piattaforma 

composta da varie applicazioni integrate, in 

grado di supportare le stazioni appaltanti nella 

gestione informatizzata e telematica delle pro-

cedure di gara, anche attraverso l’interazione 

digitale con gli operatori economici.

 

Il sistema si basa su un insieme di moderne ap-

plicazioni sviluppate in tecnologia web e stan-

dard aperti, in grado di garantire scalabilità, 

sicurezza e interoperabilità per il back office 

dell’ufficio gare, abbinate ad un portale web 

personalizzato, dedicato alla pubblicazione 

dei dati verso l’esterno, in conformità alla nor-

mativa vigente in materia di trasparenza e an-

ticorruzione ed alla partecipazione alle gare 

telematiche da parte dei fornitori. 

I vantaggi della piattaforma Appalti&Contratti:

• Aggiornamento continuo all’evolversi della 

normativa

• Risparmio di tempo: permette di gestire tut-

ti gli aspetti legati all’operatività quotidiana 

della stazione appaltante con un unico stru-

mento, evitando di inserire gli stessi dati più 

volte, riducendo anche la possibilità di com-

mettere errori

• Immediata attivazione: la piattaforma è of-

ferta in modalità SaaS (software as a service), 

non richiede hardware o software specifico 

ma un semplice collegamento ad internet. A 

richiesta, la piattaforma può essere installata 

presso la server farm dell’Ente
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PIÙ DI 20 CENTRALI  
UNICHE DI COMMITTENZA

CIRCA 5.000 OPERATORI 
ECONOMICI ISCRITTI

OLTRE 2.500 PROCEDURE  
TELEMATICHE NELL’ULTIMO ANNO



• A misura di Ente: il sistema è disponibile nella configurazione stazione appaltan-

te singola (Spa, Fondazioni, Concessionarie, Utilities, Pubblica Amministrazione 

locale, strutture sanitarie) o aggregata (Centrale Unica di Committenza, Sog-

getto Aggregatore, Stazione Unica Appaltante)

• Personalizzazione: oltre alla configurazione standard, la piattaforma può es-

sere adattata nella forma e nei contenuti per rispondere a tutte le esigenze 

dell’Ente  

• Sicurezza: alti standard di sicurezza della piattaforma garantiscono la sta-

zione appaltante sulla protezione delle informazioni e la segretezza delle 

operazioni di gara

• Garanzia di qualità frutto dell’esperienza e professionalità ultradecennali  

Maggioli nel settore degli appalti e dell’informatizzazione della Pubblica  

Amministrazione. 

I moduli della piattaforma Appalti&Contratti e-procurement:

1. Appalti & Affidamenti

 Il modulo è dedicato alla gestione completa di tutto l’iter di espletamento di 

una procedura di affidamento, di qualsiasi importo e tipologia, realizzata in mo-

dalità telematica o cartacea. Grazie alla normativa, continuamente aggior-

nata, codificata nel sistema ed allo scadenziario integrato, l’utente è guidato 

nelle diverse fasi di avanzamento della procedura. Le comunicazioni generate 

via PEC ed un potente strumento di creazione documenti e report, comple-

tano le funzionalità della piattaforma. Grazie al portale di pubblicazione, tutti 

gli adempimenti previsti dalla normativa su trasparenza e anticorruzione sono 

sempre sotto controllo

2. Elenchi Operatori Economici

 È  il modulo della suite dedicato alla gestione in modalità completamente 

telematica di uno o più elenchi di operatori economici qualificati per lavo-

ri, forniture, servizi o incarichi professionali. Le imprese possono consultare 

i bandi attivi e presentare le domande di iscrizione direttamente on line, 

seguendo un semplice percorso assistito con le istruzione e i documenti da 

inviare alla stazione appaltante. Grazie ai diversi algoritmi di selezione delle 

imprese, la procedure di ricerca  è estremamente semplice garantendo 

imparzialità  nella rotazione e trasparenza. Integrato con la piattaforma Ap-

palti&Affidamenti, questo modulo consente la gestione completamente te-

lematica delle procedure negoziate

3. Mercato Elettronico

 La soluzione comprende sia la componente di back office per la gestione 

degli operatori iscritti, delle richieste di offerta e degli ordini di acquisto, sia il 

Portale per la pubblicazione del catalogo e l’interazione con gli operatori. La 

stazione appaltante è supportata dal software per: la selezione delle migliori 

offerte rispetto ai prodotti disponibili (miglior prezzo sul prodotto o migliore 

offerta del fornitore su più prodotti), emettere ODA (Ordine di Acquisto) o 

formulare RDO (Richieste di Offerta) richiedendo un’offerta migliorativa o se-

lezionando con altri criteri gli operatori iscritti al mercato elettronico

4. Comunicazioni ANAC

 Questo modulo è in grado di supportare la predisposizione delle comuni-

cazioni richieste dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per le trasmissioni al 

SIMOG  dei dati relativi ai contratti di lavori, forniture e servizi aggiudicati o 

affidati dal 1° gennaio 2008 e per la richiesta del CIG, evitando all’ammini-

strazione di reinserire informazioni già presenti nella piattaforma

5. Gestione Contratti

 Il modulo Gestione Contratti permette la gestione delle informazioni specifi-

che per la stipula di un contratto in modalità elettronica (ex D.L. n. 145/2013 

e successivi comunicati ANAC), raccoglie la manualistica relativa all’acqui-

sizione di servizi, beni e/o prestazioni ed è strettamente legato al processo di 

esecuzione degli interventi ed alla generazione del plico digitale da inviare 

all’Agenzia delle Entrate 



Grazie all’esperienza e alle competenze multidisciplinari acquisite, siamo in grado 

di offrire alle stazioni appaltanti una gamma di SERVIZI OPERATIVI AD ALTO CON-

TENUTO DI SPECIALIZZAZIONE. 

In particolare:

• gestione procedure di gara: assistenza alle stazioni appaltanti per la gestione 

delle singole procedure di gara. Il servizio è modulare: a partire da un livello 

di base, può essere ampliato con varie attività, fino ad arrivare all’assistenza 

sull’intera procedura di affidamento. Le attività vengono svolte sia presso la 

sede dell’Ente che a distanza

• costituzione modalità aggregate: assistenza per la costituzione delle modalità 

aggregate di acquisizione di lavori, beni e servizi

• gestione Albo fornitori di beni, servizi e lavori: assistenza giuridico-amministrati-

va per l’avvio e la gestione dinamica dell’Albo

• Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: supporto al Responsabile 

per la redazione e l’aggiornamento del Piano.

Inoltre, per supportare le stazioni appaltanti nella gestione operativa delle fasi del-

la procedura di gara, offriamo – mediante un “call center” dedicato – i seguenti 

SERVIZI DI HELP DESK EVOLUTO:

• risoluzione quesiti di gara

• verifica delle istanze di iscrizione all’Albo fornitori

• verifica e certificazione dei fornitori in fase di partecipazione a gara per 

conto dell’Ente

• supporto specialistico per la gestione telematica di una singola procedura di gara,

• supporto specialistico agli operatori economici che intendono partecipare 

alle gare bandite dall’Ente o nella fase di iscrizione all’Albo.

Il call center – costituito da un team di operatori specializzati sulle problematiche 

relative alla partecipazione alle gare d’appalto – si occuperà della verifica dei re-

quisiti, dell’assistenza tecnica e del supporto specialistico agli operatori economici.

SERVIZI OPERATIVI 
SPECIALISTICI 
E DI HELP DESK EVOLUTO

SERVIZI DI SUPPORTOAC&



Per chi ha bisogno di aggiornarsi in modo com-

pleto e approfondito, da oltre 30 anni progettia-

mo e realizziamo la migliore offerta di corsi e con-

vegni in materia di appalti a catalogo, in house e 

a distanza, con oltre 250 interventi formativi - rea-

lizzati ogni anno su tutto il territorio nazionale con 

più di  6.000 partecipanti.  

Siamo certificati UNI EN ISO 9001 (IAF 35 e 37), 

garanzia di qualità dei nostri servizi, inoltre molte 

delle nostre iniziative valgono ai fini del riconosci-

mento dei crediti formativi professionali (CFP).

La FORMAZIONE A CATALOGO prevede la migliore 

offerta di corsi e convegni, in cui si fondono  

competenza, autorevolezza e taglio fortemente 

operativo.  

I nostri formatori sono docenti universitari, magi-

strati ordinari e amministrativi, specialisti del settore, 

tutti di comprovata esperienza e professionalità. 

Per saperne di più vai su www.formazione.maggioli.it.

OLTRE 250 INTERVENTI  
FORMATIVI ALL’ANNO

PIÙ DI 6.000 PARTECIPANTI

CERTIFICAZIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001  

PER LA FORMAZIONE

FORMAZIONE

FORMAZIONE A CATALOGO, 
IN HOUSE E A DISTANZA

AC&



La  FORMAZIONE IN HOUSE, svolta presso l’ente, consente di soddisfare le speci-

fiche necessità del committente, in termini di contenuti, metodologie didattiche 

e ruoli professionali dei destinatari. La progettazione “sartoriale” dell’intervento 

viene condivisa con il cliente in tutti i suoi aspetti (dalla rilevazione dei bisogni al 

sistema di valutazione dell’efficacia) e in tutte le sue variabili, quali ad esempio:

• il comparto di riferimento (lavori, servizi e forniture) e l’ambito (settori ordinari e 

settori speciali)

• le fasi che caratterizzano il cosiddetto ciclo dell’appalto (programmazione, 

progettazione, affidamento, stipula del contratto, esecuzione e contenzioso);

• le problematiche procedurali (sistema AVCPass, MePA, obblighi informativi nei 

confronti dell’ANAC, ecc.)

• il livello professionale dei partecipanti (corsi base, intermedi o avanzati)

• le figure coinvolte (RUP, Direttore di esecuzione, ecc.).

La FORMAZIONE A DISTANZA  consente risparmio di tempo, flessibilità e usabilità 

24 ore su 24. Grazie alla nostra piattaforma elearning.maggioli.it, semplice ed in-

tuitiva, siamo in grado di offrire:

- Corsi FAD - un catalogo completo di corsi on line fruibili in ogni momento in  

modalità E-learning (video presentazione e lezioni audiovideo, dispense, test di 

autovalutazione, attestato di partecipazione scaricabile on line)

- Webinar (video conferenze in diretta)  per gli approfondimenti in tempo reale 

delle principali novità normative

- A&C CHANNEL - a cura di Alessandro Massari, servizio in abbonamento che  

prevede 11 videoconferenze in diretta all’anno (una al mese) per conoscere le 

principali novità normative, di prassi e giurisprudenza con specifici focus opera-

tivi sulle tematiche di maggior interesse

- ANTICORRUZIONE CHANNEL - a cura di Maurizio Lucca, illustra le principali no-

vità in materia di anticorruzione e fornisce le indicazioni operative per l’ag-

giornamento dinamico del Piano trienale per la prevenzione della corruzione 

(PTPC) e l’annesso Programma triennale per la trasparenza ed integrità (PTTI).

TOP MASTER

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI PUBBLICI 
Strutturato come un vero e proprio Master specialistico, prevede un modulo 
generale e due moduli specialistici su lavori e servizi-forniture. 
Un appuntamento fisso  da oltre 10 anni accreditato per avvocati dai principali 
Ordini territoriali.



Il nuovo Codice degli appalti - nel prevedere l’utilizzo obbligatorio delle comunica-

zioni elettroniche nelle procedure di aggiudicazione - impone agli Enti di avviare 

processi orientati alla dematerializzazione dei procedimenti e alla digitalizzazione 

dei documenti e delle comunicazioni con i fornitori.

La Conservazione Digitale si basa su un insieme di regole tecniche e normative 

che consentono di congelare e mantenete nel tempo lo stato, il valore e la validi-

tà dei documenti informatici, garantendo l’adempimento degli obblighi di legge 

ed il valore legale o probatorio degli stessi.

Questo servizio consente la conservazione a norma dei documenti firmati digital-

mente ed il mantenimento nel tempo della validità della firma. La conservazione 

dei documenti elettronici è applicabile ad ogni fascicolo o documento informa-

tico, ad esempio:

• dichiarazioni e autocertificazioni inviate dai fornitori

• offerte dei fornitori

• documentazione richiesta per il soccorso istruttorio

• cataloghi elettronici

• comunicazioni di esclusione 

• contratto telematico

• log di tracciatura degli eventi della piattaforma e-procurement

Maggioli è accreditato all’Albo Nazionale dei Conservatori tenuto dall’Agenzia 

per l’Italia Digitale (AGID) ed è abilitato per gestire in outsourcing la conserva-

zione digitale della documentazione di gara con servizi “chiavi in mano”.

CONSERVAZIONE DIGITALE

100 MILIONI  
DI DOCUMENTI CONSERVATI

AC&



Perché scegliere Maggioli? Per avere 

un partner in grado di offrire servizi qua-

lificati, prodotti su misura ed un unico 

interlocutore per tutte le esigenze. 

Il Gruppo Maggioli dispone di tutte le 

risorse interne per seguire da vicino i 

tuoi progetti.

Vogliamo portare fiducia ed innova-

zione partendo da un background 

solido, quello di un gruppo leader in 

Italia da più di 100 anni. 

L’unicità della nostra proposta è garan-

tita dal connubio tra affidabilità e fre-

schezza della nostra idea di business.

Come un pittore che dipinge la sua tela 

o uno scultore che modella la materia,  

Maggioli fa dell’attenzione al detta-

glio il suo pregio principale. 

TANTI SERVIZI 
QUALIFICATI

PRODOTTI SU 
MISURA

I L  VA N TA G G I O  D I  U N  G R U P P O

UN UNICO 
INTERLOCUTORE



MAGGIOLI SPA
via del Carpino, 8

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Tel. 0541 628200 - Fax 0541 622595

servizioclienti@maggioli.it - www.maggioli.it A
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