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PREMESSA 

Il presente manuale d’uso supporta le P.A. nella Procedura di acquisto tramite RDO 

aggiudicata al prezzo più basso per i prodotti POI Energia CSE 2015 ammissibili a 

finanziamento dall’Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza 

energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la 

realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia 

da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni 

Convergenza, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi 

con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA)” (di seguito, “Avviso C.S.E. 2015”). 

Tale guida è valida per lista dei “PRODOTTI POI ENERGIA – CSE 2015” di seguito riportati: 

POI ENERGIA - CSE 2015 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE  

POI ENERGIA - CSE 2015 - IMPIANTO SOLARE TERMICO ACS PER UFFICI 

POI ENERGIA - CSE 2015 - IMPIANTO SOLARE TERMICO ACS PER SCUOLE CON ANNESSA ATTIVITÀ 

SPORTIVA 

POI ENERGIA - CSE 2015 - IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE 

POI ENERGIA - CSE 2015 - INTERVENTI DI RELAMPING  

Per le fasi di valutazione delle offerte, aggiudicazione e gestione del contratto le 

P.A. potranno consultare “LE GUIDE MEPA” pubblicate nell’Help del portale 

www.acquistinretepa.it 
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CREAZIONE RDO 

Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma www.acquistinretepa.it mediante 

Password ed Utenza, per creare la tua RdO segui il seguente percorso:  

HOME -> CHE STRUMENTO VUOI USARE -> MERCATO ELETTRONICO -> BANDO FONTI 

RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA -> VAI AL CATALOGO –> PRODOTTO “POI 

ENERGIA CSE 2015” 

La richiesta di offerta, come previsto dall’Avviso C.S.E. 2015, potrà avere quale oggetto 

esclusivamente beni e servizi, appartenenti alle categorie e ai prodotti indicati nella 

“Tabella prodotti POI C.S.E. 2015” che abbiano le caratteristiche tecniche previste nei 

Capitolati Speciali POI allegati all’Avviso C.S.E. 2015 e la cui fornitura sia conforme alle 

condizioni particolari previste nei Capitolati Speciali POI C.S.E. 2015. 

 

Per avviare la creazione di una RdO dovrai:  

� accedere al Prodotto POI Energia che intendi acquistare,  

� aggiungere al carrello tale prodotto e  

� CREARE l’RDO. 

 

Il menù dei passi   

La preparazione della RDO si articola in passi successivi secondo il percorso di seguito 

riportato: 
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Passo 1 - Denominazione e parametri 

 

Il numero della RdO viene assegnato in automatico dal sistema ed è univoco. Ti servirà 

a identificare la tua Richiesta di Offerta in qualunque momento e ti sarà richiesto in 

fase di presentazione dell’istanza di concessione del contributo.  

Denominazione RdO: scrivi una descrizione che ti aiuti nell’identificazione della gara. 

Invita tutti i Fornitori: 

� scegli “SI” per rendere visibile la RdO sul portale www.acquistinretepa.it, anche 

ad imprese non abilitate al MEPA al momento dell’invio della RDO. Potrà, infatti, 

inserire la propria offerta qualunque impresa in possesso delle necessarie 

abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RdO) conseguite entro i termini di 

presentazione dell’offerta; 

� Scegli “NO” se intendi scegliere quali imprese invitare tra quelle abilitate al 

Bando oggetto della RdO che stai predisponendo. 

L’indicatore dello stato di avanzamento della predisposizione RdO: 

� GRIGIO: per indicare che il passo è stato completato 

� VERDE: per indicare che il passo corrente è accessibile 

� ROSSO: per indicare i passi non ancora completati 
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VEDI Art. 5 Avviso C.S.E. 2015 per quanto attiene alla procedura preordinata 

alla presentazione dell’istanza di concessione di contributo e dai correlati 

termini per l’emissione dell’RDO e la presentazione di detta istanza. 

 

 

 

 

 

 

Unità di misura dell’offerta: 

� Scegli “VALORI AL RIBASSO” se vuoi che l’offerta del Fornitore venga espressa 

in euro (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal 

prezzo più basso a quello più alto; 

� Scegli “PERCENTUALI AL RIALZO” se vuoi che l’offerta del Fornitore venga 

espressa in una o più percentuali di ribasso. In tal caso la classifica sarà 

organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più 

bassa in presenza di una sola percentuale di ribasso, oppure in ragione della 

somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti in presenza di più di 

una percentuale. 

Si consiglia di scegliere “VALORI AL RIBASSO” 

 

 

 

 

 

 

 

Se scegli “VALORE”, i partecipanti potranno inserire tanti prezzi quanti sono gli 
oggetti della fornitura e il sistema elaborerà in automatico, per ciascun lotto, il 
totale dei prezzi per le quantità. 
Se invece scegli “PERCENTUALE”, i partecipanti potranno inserire una o più 
percentuali di ribasso come offerta economica sull’intero lotto. Pertanto, potrai 
utilizzare quest’opzione con una sola percentuale richiesta se la percentuale di 
sconto va applicata sulla base d’asta complessiva, oppure puoi predisporre “n” 
percentuali da applicare su “n” listini prezzi o “n” elementi economici già definiti 
Nel secondo caso, sarà opportuno indicare come valore economico della fornitura 

non già una base d’asta complessiva bensì un importo presunto di fornitura. 

La scelta di consentire la partecipazione a qualunque impresa 
abilitata rappresenta la modalità per garantire la massima apertura 
al mercato. In tale evenienza la partecipazione potrebbe essere 
massiccia e pertanto la PA stimerà preventivamente i tempi di 
valutazione e aggiudicazione, anche al fine di verificarne la 
compatibilità con le proprie esigenze e con la tempistica correlata 
al finanziamento a valere sul POI Energia. 
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Numero di lotti: inserisci il numero di Lotti in cui intendi articolare la gara. 

Si consiglia di indicare un unico Lotto, ove possibile in conformità alla normativa 

vigente.  

 

 

 

RUP (Responsabile Unico del Procedimento): nel caso in cui il Responsabile del 

Procedimento non sia identificato nel Punto ordinante, è possibile specificarlo in questo 

campo.  

Criterio di aggiudicazione: come prescritto dalla - “Tabella procedura” (Art. 5.2 

dell’Avviso C.S.E. 2015) - dovrai selezionare il criterio PREZZO PIU’ BASSO  

   I PULSANTI DI QUESTA PAGINA 

 

> INDIETRO: per tornare al menù dei passi 

> SALVA E PROCEDI: per salvare le modifiche e procedere al passo 2 

 

Passo 2 – Dati - Oggetto di fornitura     

 

 

In presenza di più Lotti, il sistema ti consentirà di aggiudicare lotti diversi a Fornitori 
differenti. Ricorda che qualsiasi regola, in merito alla possibilità di aggiudicare a 
Fornitori diversi oppure di aggiudicare non più di un lotto per ciascun partecipante, 
deve essere esplicitata nella documentazione allegata alla RdO. 
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Nel secondo passo della RdO, devi inserire i dati relativi all’oggetto di fornitura: 

� puoi modificare il nome del Lotto; 

� devi inserire il CIG (codice identificativo gara);  

� devi riportare il CUP (codice unico di progetto).  

Vedi Avviso C.S.E.  2015 Art. 5.2 “Tabella procedura”  

La funzione “COPIA LOTTO” si può utilizzare solo nel caso di una RdO strutturata in più 

Lotti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hai selezionato “PERCENTUALI AL RIALZO”, il sistema ti offrirà la possibilità di 

inserire le Percentuali da richiedere ai concorrenti: 

CIG 

In base alle vigenti disposizioni, il CIG è obbligatorio per ogni transazione di 
qualsiasi importo, deve essere richiesto alla AVCP ed essere comunicato ai Fornitori 
già nella fase di pubblicazione della Gara. 

CUP 
Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del 
CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice 
identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La 
responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente 
responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, 
gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 
programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria 
la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento. 
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I parametri che devi inserire sono i seguenti: 

Cifre decimali dell’offerta economica: devi indicare il numero Massimo consentito di 

decimali che ciascuna percentuale inserita dal concorrente potrà contenere (puoi 

scegliere da “1” a “13” decimali). Oltre il decimale consentito, l’offerta del concorrente 

verrà adeguata per “arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero 

massimo di decimali pari a “4”, verrà registrata a sistema come “22,4568”); 

Percentuali di ribasso: devi indicare per ciascuna percentuale il “nome” del parametro 

richiesto e il relativo peso. 

Utilizza il collegamento “AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO” per comporre l’offerta 

economica richiesta in “n” percentuali di ribasso. Ricorda di distribuire i pesi tra le 

diverse percentuali in modo che la somma faccia sempre “1”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesi e classifica 
In presenza di “n” percentuali, il peso attribuito a ciascuna di esse determinerà 
l’ordinamento in classifica, determinando per ciascun concorrente una percentuale 
media pesata. Ad es., se le percentuali richieste sono le seguenti: 

   Ribasso sul Listino X / Peso: 0,60 / Offerta del concorrente: 15 
   Ribasso sul Listino Y / Peso: 0,30 / Offerta del concorrente: 12 
   Ribasso sul Listino Z / Peso: 0,10 / Offerta del concorrente: 20 

 

Il concorrente verrà disposto in classifica con il valore:  

15x0,6= 9 + 12x0,3=3,6 + 20x0,1=2  per un totale di 14,6 
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   I PULSANTI DI QUESTA PAGINA 

 

 

 

 

 

 

  

Passo 2 - “Allega Documenti”  

 

 

 

Nella sezione ALLEGA DOCUMENTI, come previsto nell’Avviso Art. 5  “tabella 

procedura” dovrai allegare i documenti previsti per ciascun Prodotto POI Energia. 

 

Per supportare i Fornitori nella predisposizione dell’offerta, puoi allegare documenti sia 

in corrispondenza del passo 1, sia in corrispondenza del passo 2 (per ogni lotto).  

In particolare dovrai allegare quanto segue e firmare digitalmente ciascun allegato: 

 

� Capitolato Speciale POI CSE 2015 inerente il “prodotto POI CSE 2015“ oggetto 

della tua RdO; 

� Allegato nel quale è indicato il termine per l’effettuazione del sopralluogo, che 

deve essere circoscritto entro i quindici (15) giorni previsti per la presentazione 

delle offerte; 

� Allegato con il quale il comune richiederà al fornitore di allegare all’offerta anche 

copia dell’originale in suo possesso del verbale di avvenuto sopralluogo già 

sottoscritto in contraddittorio tra le parti. In particolare tale copia del verbale 

del sopralluogo dovrà essere scansionata e firmata digitalmente dal Fornitore; 

> INDIETRO: per non salvare e tornare al menù dei passi 
> SALVA E PROCEDI: se hai completato la lista dei documenti e vuoi procedere  
   nella composizione della RdO 
> COPIA LOTTO: utilizza questa funzione per creare una o più copie del Lotto sul  
  quale stai lavorando. Il sistema copierà il Lotto esattamente nello stato in cui si  
  trova, pertanto tanto maggiori sono le informazioni inserite nel Lotto da copiare,  
  tanto più numerose saranno le informazioni ricopiate nel nuovo Lotto. 
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� apposito Allegato (al quale accludere il modulo pro-forma qui di seguito citato) 

recante la richiesta agli operatori economici invitati di presentare insieme 

all’offerta anche una dichiarazione autorizzativa da rilasciarsi in conformità al 

modulo pro-forma di cui all’Allegato A all’Avviso C.S.E. 2015. Mediante la 

predetta dichiarazione autorizzativa (da sottoscriversi con firma digitale a cura di 

persona munita dei necessari poteri che agisca in nome e per conto dell’operatore 

economico), ai fini dell’espletamento delle attività di istruttoria, verifica e 

controllo connesse al finanziamento a valere sul POI Energia, ciascun operatore 

economico offerente, subordinatamente alla eventuale stipulazione del contratto 

di fornitura, autorizzerà Consip S.p.A. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

a trasferire copia di tale contratto (completo di tutti gli allegati) al Ministero 

dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le energie 

rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (“MiSE-DGMEREEN”) e per esso 

anche ai soggetti che prestano assistenza tecnica al MiSE-DGMEREEN; 

� uno o più Allegati contenenti tutte le informazioni relative all’edificio oggetto di 

interventi, tra le quali indirizzo, metratura, tipologia di immobile; 

� eventuale Allegato relativo alle misure per la legalità alle quali l’Amministrazione 

comunale istante e i relativi fornitori siano eventualmente soggetti (es. Protocollo 

di Legalità);  

� ove applicabile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, DUVRI (Documento Unico 

Valutazione Rischi Interferenti) ovvero PSC (Piano di sicurezza e di 

coordinamento), indicando conseguentemente i costi cd. “interferenti”, non 

soggetti a ribasso; 
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 I PULSANTI DI QUESTA PAGINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ricorda di inserire nella documentazione ogni elemento necessario alla corretta valutazione 
da parte delle imprese delle regole di partecipazione e delle condizioni di fornitura. Ai sensi 
dell'Articolo 51 ("Risposta alla RDO") delle Regole MePA, "Con l’invio della propria Offerta il 
Fornitore accetta tutte le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dal 
Soggetto Aggiudicatore”. 

 
� DUVRI - documento di valutazione dei rischi da interferenze: il documento di valutazione dei 

rischi da interferenze (DUVRI) costituisce elemento della base d’asta, collegata alla più ampia 
voce del costo del personale. La stazione appaltante, dunque, ove applicabile, contestualmente 
alla tipologia di prestazione, è tenuta a indicare, all’atto della definizione dell’oggetto 
dell’approvvigionamento, il documento di valutazione dei rischi da interferenze, inserendolo al 
passo 1 in “Allega documenti”. 

 
� Presenza di un’unica offerta: nel caso in cui la stazione appaltante voglia riservarsi la facoltà 

di non aggiudicare una procedura aperta o ristretta quando siano pervenute una sola ovvero due 
sole offerte valide (art. 55, comma 4), deve prevederlo espressamente in questa sezione. 

�  Notifica automatica di invito alla gara: in caso di RdO con selezione puntuale dei Fornitori, il 
sistema invia automaticamente ai fornitori da te indicati una notifica di invito, che riconduce 
alla sezione di riepilogo della RdO con i dettagli della gara. La notifica di invito non è prevista, 
invece, in caso di RdO ‘aperta’ a tutti i Fornitori del MePA. Nell’ultimo passo di “Conferma e 
invio”, prima della pubblicazione della gara, troverai un fac-simile di lettera d’invito con il 
riepilogo dei dati inseriti a sistema, che potrai scaricare, firmare e allegare tra i documenti di 
gara (Passo 1 – Allegati).  

� Pari merito e offerte uguali alla base d’asta: Ricorda di disciplinare, all’interno della 
Documentazione allegata alla RdO, l’ammissibilità di offerte di importo pari alla base d’asta e la 
gestione di un eventuale pari-merito (uguale o superiore alla base d’asta).  

> AGGIUNGI: dopo aver selezionato dal tuo computer il file da allegare, clicca  
   per aggiungere il documento alla lista 
> ELIMINA: per eliminare dalla lista un documento già aggiunto 
> INDIETRO: per non salvare e tornare al menù dei passi 
> SALVA E PROCEDI: se hai completato la lista dei documenti e vuoi procedere  
   nella composizione della RdO 
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Passo 2 - “Richiedi Documenti” 

 

 

 

La definizione dei Documenti da Richiedere è una delle fasi più importanti della RdO. 

La stazione appaltante deve decidere quali e quanti documenti richiedere ai Fornitori. 

Le richieste di carattere amministrativo che confluiranno nella virtuale “Busta A”, 

possono essere predisposte sia in corrispondenza del passo 1 “Denominazione e 

parametri” sia in corrispondenza del passo 2 “Lotto”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i documenti richiesti al passo 1 sono automaticamente censiti come richieste 

amministrative, mentre al passo 2 potrai definire liberamente se una richiesta è di tipo 

amministrativo, tecnico o economico. 

Nella sezione “Documenti Richiesti” dovrai richiedere i medesimi documenti che hai 

allegato alla sezione “Allega documenti” affinché i fornitori possano caricare a sistema 

i documenti richiesti e che dovranno essere firmati digitalmente per accettazione di 

quanto ivi previsto, da parte dei fornitori (selezionare nel menù a tendina “modalità di 

INVIO”- Invio telematico con firma digitale). 

Si segnala che al passo 1, tra i “documenti richiesti” di carattere amministrativo di gara, 

ci sono 2 richieste standard già inserite a sistema, utili a consentire l’inserimento di 

documenti relativamente a specifiche forme di partecipazione (RTI/Consorzi o 

Avvalimento). 

Richieste di carattere amministrativo 

Ad esempio, le dichiarazioni relative a particolari forme di partecipazione sono richieste 

amministrative di Gara; attestazioni di avvenuto pagamento del contributo all’AVCP o 

documentazione attestante la prestazione di una cauzione provvisoria, sono richieste 

amministrative di Lotto. In presenza, invece, di un solo Lotto, nulla osta ad inserire tutte le 

richieste in un unico punto.                                                                                                                                  

In presenza invece di più Lotti, la corretta distribuzione delle richieste consentirà, in caso di 

documentazione non conforme, di escludere l’impresa per un singolo Lotto e non per altri. 
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COSA NON È NECESSARIO CHIEDERE ALLE IMPRESE...    

 
Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti, nonché le dichiarazioni relative al possesso 
degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Bando. 

Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e 
l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO. L’onere di acquisizione delle 
dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di Abilitazione CONSIP e libera le Stazioni appaltanti 
dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara. 

Ecco l’elenco delle dichiarazioni rilasciate in Abilitazione e approvate da Consip: 

� Dati dell’impresa (ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la Camera di 
Commercio); 

� Oggetto Sociale; 

� Legali Rappresentanti e relativi poteri; 

� Amministrazione della società (Amministratori / quote /diritti reali e di godimento); 

� Dichiarazione relativa al rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999); 

� Dichiarazioni relative all’art. 38 (requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici); 

� Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il MePA. 

POTRAI CONSULTARE TUTTE LE DICHIARAZIONI RESE DALLE IMPRESE IN FASE DI ABILITAZIONE (E DI SUCCESSIVO 
RINNOVO) QUANDO AVVIERAI L’ESAME DELLE OFFERTE. In corrispondenza di ciascun concorrente potrai infatti 
accedere ai documenti sottoscritti dai legali rappresentanti relativi a: 

� Dichiarazioni di possesso requisiti di ordine generale ex art. 38/ D.Lgs 163 (“Domanda di Abilitazione al 
MEPA”) 

� Rinnovo e modifica delle predette dichiarazioni (Domanda di “Modifica/Rinnovo Dati Impresa”) 

� Dichiarazioni di poteri di nuovi Legali Rappresentanti (Domanda di “Aggiunta Legale Rappresentante”) 

In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l’impresa sottoscriverà necessariamente (nel documento di offerta generato 

automaticamente dal sistema) ulteriori dichiarazioni in sede di offerta, rivolte alla specifica Stazione appaltante e 
riferite alla specifica RdO: 

� Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura allegate dalla stazione 
appaltante alla RdO; 

� Dichiarazione di offerta valida, efficace e irrevocabile sino alla Data Ultima Stipula indicata dalla stazione 
appaltante; 

� Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli 
articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990; 

� Dichiarazione relativa a eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno degli altri 
concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta; 

� Dichiarazione dell’intenzione, in caso di aggiudicazione, di affidamento in subappalto di attività oggetto 
della gara, con relativa %; 

� Dichiarazione che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale; 

� Informazioni necessarie ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti. 
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Le richieste di carattere economico, che confluiranno nella virtuale “Busta B”, possono 

essere predisposte esclusivamente in corrispondenza del passo 2 “Lotto”. 

Al passo 2 tra i “documenti richiesti”, troverai la seguente richiesta già inserite a 

Sistema, che è necessaria ai fini della partecipazione delle imprese: 

� Offerta Economica (Obbligatorio) 

L’offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal sistema per 

ogni partecipante. Le sue impostazioni di invio sono già predefinite e non modificabili 

(“Offerta Economica – fac-simile di sistema”).  

Se ne ravvisi la necessità, puoi richiedere particolare documentazione tecnica a 

comprova del rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti o ulteriori elementi di 

dettaglio dell’offerta economica.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori requisiti tecnici o economici 

Qualora intendessi richiedere alle imprese ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dai Bandi di 
abilitazione al MePA, devi formulare apposite richieste tecniche o economiche di lotto nella 

sezione “Richiedi documenti” relativa al Lotto (passo 2). 

Contributo all’AVCP 

Ricorda che per RdO d’importo (IVA esclusa) superiore a € 150.000,00 dovrai prevedere, nella 
sezione “Richiedi documenti” al Passo 2 (Lotto), la richiesta del documento attestante il 
pagamento della contribuzione dovuta alla AVCP.  

Congruità del costo del lavoro e della sicurezza 

L’art. 86, comma 3 bis, del Codice impone alle amministrazioni aggiudicatrici di fissare il valore 
economico dell’appalto posto a base di gara in modo che sia “adeguato e sufficiente rispetto al 

costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza”. 

In fase di inserimento della propria offerta, a ciascun concorrente verrà richiesto di specificare 
per ciascun lotto i “Costi della Sicurezza”. Tale valore verrà evidenziato nell’offerta economica 
(Offerta Economica – fac-simile di sistema) 
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COME RICHIEDERE UN DOCUMENTO 

  

 

 

 

 

Sotto l’elenco dei Documenti richiesti, puoi aggiungere nuove richieste alle imprese: 

� Descrizione: dai un nome chiaro e univoco alla richiesta; 

� Fac-simile: puoi allegare un fac-simile del documento che stai richiedendo in modo 

da supportare e omogeneizzare la risposta delle imprese; 

� Modalità di invio: seleziona la modalità di trasmissione del documento 

� Invio telematico con firma digitale (tramite sistema esclusivamente firmato 

digitalmente); 

� Obbligatorietà: devi stabilire se è facoltativo o obbligatorio (i.e. a pena di 

esclusione del partecipante) l’invio da parte delle imprese dei documenti richiesti e 

indicare se sono ammessi uno o più documenti per la singola richiesta. 

� Invio congiunto da parte di Operatori riuniti: devi disciplinare, nel caso di risposta 

da parte di un consorzio/raggruppamento di imprese, chi deve inviare la risposta: 

� Scegli SI se il documento può essere inviato solo dalla mandataria di un 

raggruppamento o dal consorzio capogruppo per conto di tutte le imprese del 

raggruppamento/consorzio; 

� Scegli NO se il documento deve essere inviato da tutti i componenti del 

consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Imprese e non soltanto dalla 

mandataria/capogruppo. 
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   I PULSANTI DI QUESTA PAGINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Passo 3 - Articoli di Lotto 

In questa sezione visualizzi il “Prodotto POI Energia CSE 2015” inserito nel carrello per 

ciascun lotto. 

 

Devi definire per ciascun oggetto una descrizione, la quantità relativa e (in presenza di 

più di un lotto) il lotto di destinazione. 

Per ciascun “Prodotto POI CSE 2015”, dovrai inoltre personalizzare le caratteristiche 

tecniche ed economiche (pulsante “Modifica Scheda”) in base a quanto previsto 

dall’Avviso C.S.E. 2015 e dal Capitolato Speciale POI CSE 2105 del prodotto POI Energia 

CSE 2015 oggetto della tua RdO. La scheda che predisponi in questa sezione guiderà il 

Fornitore nella fase di compilazione dell’offerta.  

> AGGIUNGI: dopo aver definito tutti gli elementi della richiesta, clicca  
   per aggiungere il documento alla lista 
> ELIMINA: per eliminare dalla lista una richiesta già aggiunta 
> RIGENERA RICHIESTE STANDARD: per ripristinare una delle richieste  
   già previste dal sistema che avevi precedentemente eliminato 
> INDIETRO: per non salvare e tornare al menù dei passi 
> SALVA E PROCEDI: se hai completato la lista dei documenti e vuoi procedere  
   nella composizione della RdO 



 

 

POI ENERGIA – AVVISO C.S.E.2015  - Manuale d’uso per le Amministrazioni - Procedura di Acquisto tramite 
RDO aggiudicata al prezzo più basso 

Pagina 17 di 27 

Definisci l’importo complessivo dell’appalto, indicando se il predetto valore debba 

considerarsi Base d’asta o Valore presunto della fornitura. Nel primo caso il sistema 

controllerà che il valore complessivo dell’offerta dei Fornitori non sia superiore alla Base 

d’Asta, nel secondo caso non effettuerà alcun controllo. 

 

 
 

 
 
Definisci i termini di pagamento a 30 giorni DF (data fattura).  

Mantieni o modifica gli indirizzi di fatturazione e di consegna che il sistema ti propone 

automaticamente in base ai dati inseriti in fase di registrazione. Seleziona MODIFICA per 

riformulare il testo dell’indirizzo o rinviare ad altra documentazione che ne contiene 

tutti i dettagli. 

   I PULSANTI DI QUESTA PAGINA 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento sulla “Scheda Tecnica” del prodotto POI Energia CSE 2015 

oggetto della tua RdO 

Selezionando MODIFICA SCHEDA, entri nella scheda tecnica del prodotto POI Energia 

dove puoi visualizzare tutte le caratteristiche del “Prodotto POI Energia CSE 2015” 

inserito nella tua RDO. 

> MODIFICA SCHEDA: per modificare le caratteristiche di ogni singolo oggetto 
> COPIA SCHEDA: per modificare le caratteristiche di ogni singolo oggetto 
> ELIMINA SCHEDA: per modificare le caratteristiche di ogni singolo oggetto 
> INDIETRO: per non salvare e tornare al menù dei passi 
> AGGIUNGI ARTICOLI: per avviare una nuova ricerca all’interno del Catalogo e  
   selezionare nuovi beni/servizi da richiedere nella RdO  
> SALVA: per salvare i dati inseriti/modificati senza andare al passo successivo 
> PROCEDI: se hai completato il passo e vuoi procedere  

Calcolo dell’anomalia in presenza di “Base d’Asta” 

Se scegli di inserire il “Valore presunto”, invece del valore della “Base d’Asta”, il sistema non 
sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia.  
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Troverai una scheda in cui le caratteristiche tecniche sono valorizzate, in base alle 

previsioni del Capitolato Speciale POI CSE 2015 del prodotto oggetto della tua RdO, 

solo alcune di queste sono modificabili.  

 

Selezionando ogni caratteristica e poi ELIMINA, potrai cancellare le caratteristiche che 

ritieni di non dover richiedere alle imprese partecipanti (solo alcune delle 

caratteristiche non sono obbligatorie e quindi eliminabili). 

Ai fini dell’ammissibilità al contributo a valere sul POI Energia CSE 2015, non è 

possibile inserire caratteristiche tecniche del “Prodotto POI CSE 2015” oggetto della 

tua RdO che non siano previste dai “Capitolati Speciali POI CSE 2015”allegati 

all’Avviso C.S.E. 2015. 

 

 I PULSANTI DI QUESTA PAGINA 

 

 

 

 

 

 

>  INDIETRO: per non salvare e tornare al menù dei passi 
>  ANNULLA MODIFICHE: per riportare le informazioni della scheda all’ultimo   
   salvataggio effettuato 
>  SALVA E PROCEDI: se hai completato la lista dei documenti e vuoi procedere  
    nella composizione della RdO 
> RIGENERA SCHEDA: se intendi rinunciare a tutte le modifiche apportate e  
    ripristinare valori e regole della scheda tecnica originaria 
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Passo 4 – Invito dei Fornitori 

 

 

 

 

 

Se hai scelto al passo 1 di non invitare tutti i Fornitori abilitati al MePA, il sistema ti 

presenta il passo 4 per consentirti di scegliere in modo puntuale quali e quanti Fornitori 

invitare. 

Come previsto anche nell’Avviso C.S.E. Art. 5 “Tabella procedura”, dovrai invitare 

almeno 5 fornitori. 

Per aggiungere nuovi Fornitori da invitare hai a disposizione tre criteri di ricerca, come 

riportato nella figura sotto: 

 

� Bandi / Categorie / Aree geografiche: puoi impostare la ricerca scegliendo di 

invitare le imprese abilitate a una o più combinazioni Bandi/Categorie a cui fanno 

riferimento gli oggetti di fornitura (la selezione di almeno un Bando/Categoria è 

obbligatoria). Puoi inoltre definire la ricerca tre le imprese abilitate al 
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Bando/Categoria scegliendo di invitare le imprese per aree geografiche (regione 

della sede legale e/o regione di consegna a catalogo); 

� Ragione sociale / Partita IVA: puoi impostare la ricerca inserendo uno dei due 

dati per trovare un’impresa specifica; 

� Elenco Fornitori preferiti: puoi impostare la ricerca selezionando uno degli 

elenchi di Fornitori preferiti che hai già configurato in precedenza dalla tua area 

personale.  

La scelta della prima opzione di filtro degli invitati (“Bandi / Categorie / Aree 

geografiche”) ti offrirà come risultato della ricerca l’elenco delle imprese corrispondenti 

ai criteri impostati: 

 

Puoi ripetere nuovamente la ricerca reimpostando i parametri disponibili selezionando il 

collegamento EFFETTUA UNA NUOVA RICERCA. Oppure puoi filtrare ulteriormente i 

risultati ottenuti selezionando il collegamento FILTRA ULTERIORMENTE I RISULTATI, che 

ti offrirà la visualizzazione di seguito riportata: 
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L’attivazione del filtro ti permette di affinare la ricerca tra i risultati ottenuti 

utilizzando i seguenti parametri: 

� Ragione sociale specifica di un’impresa 

� Regione di consegna  

� Regione della sede legale 

� Stato di Abilitazione: puoi scegliere di invitare, tra tutte le imprese abilitate al 

Bando alla data di esecuzione dell’operazione d’invito, solo quelle che hanno le 

autocertificazioni attive, oppure (ed è l’impostazione predefinita dal sistema) 

lasciare la possibilità di partecipare a qualunque impresa abilitata. Ricorda che, 

in questa seconda opzione, il sistema controllerà in ogni caso che le 

autocertificazioni siano attive al momento dell’inserimento dell’offerta in RdO 

da parte del concorrente. 
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 I PULSANTI DI QUESTA SEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 > INDIETRO: per non salvare e tornare al menù dei passi 

 > SALVA E PROCEDI: se hai completato la scelta degli invitati e vuoi procedere  

   nella composizione della RdO 

> SELEZIONA / DESELEZIONA TUTTI: per (de)selezionare la lista dei Fornitori trovati 

da invitare alla RdO 

> AGGIORNA ELENCO: per confermare una selezione parziale di tutti i Fornitori 

trovati 

> SVUOTA ELENCO: per annullare ogni ricerca effettuata tra i Fornitori da invitare 

> CERCA: per ricercare i Fornitori da invitare in base ad ognuna delle tre sezioni di 

ricerca disponibili  
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  I PULSANTI DI QUESTA SEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 5 – Inserimento date  

 

 > INDIETRO: per non salvare e tornare al menù dei passi 

 > SALVA E PROCEDI: se hai completato la scelta degli invitati e vuoi procedere  

   nella composizione della RdO 

> SELEZIONA / DESELEZIONA TUTTI: per (de)selezionare la lista dei Fornitori trovati 

da invitare alla RdO 

> AGGIORNA ELENCO: per confermare una selezione parziale di tutti i Fornitori 

trovati 

> SVUOTA ELENCO: per annullare ogni ricerca effettuata tra i Fornitori da invitare 

> CERCA: per ricercare i Fornitori da invitare in base ad ognuna delle tre sezioni di 

ricerca disponibili  
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Selezionando dal menù dei passi di creazione della RdO il passo 5, accedi alla sezione 

per compilare ogni campo relativo a giorno, mese, anno, ora e minuti relativi alle 

seguenti date: 

� Termine richiesta chiarimenti: data limite entro la quale i Fornitori potranno 

chiedere chiarimenti alla PA;  

� Data Limite per la presentazione delle Offerte: data limite entro la quale le 

imprese invitate potranno inserire la propria offerta a sistema; 

Come indicato all’Art. 5 dell’Avviso C.S.E.  2015 nella “Tabella procedura” le P.A. 

dovranno impostare tale data a 15 giorni dalla data di invio della RdO. 

� Data Limite di stipula contratto: data entro la quale la stazione appaltante 

procederà ad aggiudicare definitivamente una delle offerte ricevute nella RdO. 

Questa data rappresenta anche la data fino alla quale sono irrevocabili le Offerte 

dei Fornitori; 

Come indicato all’Art. 5 dell’Avviso C.S.E. 2015 nella “Tabella procedura” le 

offerte dei fornitori dovranno avere un tempo di vincolatività non inferiore a 120 

giorni. 

� Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: specificare un numero di 

giorni solari successivi alla stipulazione del contratto entro i quali il Fornitore 

aggiudicatario dovrà espletare le attività oggetto di affidamento (consegna 

merce/inizio svolgimento servizio). 

Al riguardo si rammenta (i) che i contratti di fornitura dei prodotti POI Energia, 

funzionali a realizzare l’intervento finanziato, devono essere stipulati entro 

trenta (30) giorni dalla data di notifica al Comune del provvedimento di 

concessione del contributo, e (ii) che sono ammissibili al contributo a valere 

sul POI Energia le spese relative all’intervento finanziato pagate al fornitore e 

debitamente quietanzate entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2015. 

Di seguito le tempistiche di consegna dei beni, decorrenti dalla data di 

stipulazione dei relativi contratti di fornitura, come stabilite dai Capitolati 

Speciali POI CSE 2015 in relazione ai corrispondenti Prodotti POI Energia CSE 2015: 
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POI ENERGIA CSE 2015 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE  
MASSIMO 60 GIORNI 

SOLARI DALLA STIPULA 

POI ENERGIA CSE 2015- IMPIANTO SOLARE TERMICO ACS PER UFFICI 
MASSIMO 60 

GIORNI  SOLARI DALLA 

STIPULA 

POI ENERGIA CSE 2015 - IMPIANTO SOLARE TERMICO ACS PER SCUOLE CON ANNESSA 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

MASSIMO 60 

GIORNI  SOLARI DALLA 

STIPULA 

POI ENERGIA CSE 2015 - IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE 
MASSIMO 60 

GIORNI  SOLARI DALLA 

STIPULA 

POI ENERGIA CSE 2015- INTERVENTI DI RELAMPING 
MASSIMO 60 

GIORNI  SOLARI DALLA 

STIPULA 

 

Si ricorda che sono ammissibili alla contribuzione a valere sul POI Energia spese relative 

all’intervento finanziato pagate al fornitore e debitamente quietanzate entro e non 

oltre il termine del 31 dicembre 2015.  

 

 I PULSANTI DI QUESTA PAGINA 

 

 

 

 

 

 

Passo 6 – Riepilogo e invio 

Selezionando il passo 6 dal menù dei passi di creazione della RdO, accedi alla sezione 

di riepilogo, articolata in 6 sezioni (disposte orizzontalmente), dove puoi esaminare 

tutti i dati e le informazioni inserite durante la predisposizione della RdO.  

> INDIETRO: per tornare al menù dei passi 

> ANNULLA MODIFICHE: per cancellare le informazioni inserite 

> SALVA E PROCEDI: per salvare le modifiche e procedere al passo successivo 

 



 

 

POI ENERGIA – AVVISO C.S.E.2015  - Manuale d’uso per le Amministrazioni - Procedura di Acquisto tramite 
RDO aggiudicata al prezzo più basso 

Pagina 26 di 27 

Inoltre, in basso a destra, trovi un fac-simile di lettera d’invito che puoi firmare e 

allegare alla documentazione di gara (Passo 1 - Allegati) oppure utilizzare per una 

eventuale comunicazione ai fornitori invitati. 
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Per apportare delle modifiche alla tua RdO, seleziona INDIETRO per tornare ai passi di 

predisposizione RdO. 

Infine per pubblicare la gara: 

� se sei un Punto Ordinante e vuoi rendere la gara definitivamente visibile ai 

Fornitori per partecipare, seleziona PUBBLICA e poi conferma l’operazione 

nella schermata successiva. 

� se sei un Punto Istruttore, seleziona INVIA IN APPROVAZIONE AL PO per inviare 

definitivamente la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla pubblicazione. 

Potrai accedere alla RDO in attesa di approvazione selezionando nel menù di 

sinistra il pulsante BOZZE IN APPROVAZIONE. 

Potrai recuperare la tua RdO nell’elenco delle Gare, disponibile in Negoziazioni > 

MePA, nel Cruscotto della tua Area personale.   

Una volta pubblicata la RdO, la sezione di riepilogo si arricchisce di un documento 

formattato in PDF, che contiene tutti gli elementi di riepilogo della gara e potrà 

essere scaricato e stampato. Tale documento è visibile anche ai Fornitori invitati, per 

i quali è naturalmente omessa l’informazione sul numero e i nomi delle imprese 

invitate. 

   I PULSANTI DI QUESTA PAGINA 

 

 

 

 > INDIETRO: per tornare al menù dei passi 
> INVIA PER APPROVAZIONE: (per i Punti Istruttori) per inviare la gara al Punto 

Ordinante 
> PUBBLICA: (per i Punti Ordinanti) per rendere la gara definitivamente visibile ai 

Fornitori  


