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1. Premessa 

Una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte di un Appalto Specifico, il Punto Ordinante 

(PO)/Responsabile del Procedimento (RUP) ha a disposizione alcune funzioni per gestire le attività 

preliminari all’apertura delle offerte.  

La Stazione Appaltante gestisce in modo telematico l’attività di valutazione delle offerte, la seduta 

pubblica e l’invio delle comunicazioni. Inoltre, ha a disposizione apposite funzioni per compiere eventuali 

esclusioni, visualizzare la graduatoria elaborata automaticamente e procedere all’aggiudicazione 

provvisoria e definitiva.  

2. Come Accedere alla Procedura 

Per accedere alla procedura di esame delle offerte, inserisci “nome utente” e “password” sul Portale 

www.acquistineretepa.it seleziona il pulsante Cruscotto >Acquisti >Negoziazioni > Sistema Dinamico 

>Gare in esame per visualizzare l’elenco delle gare per le quali è scaduto il termine per la presentazione 

delle offerte.  In corrispondenza dell’Appalto specifico di tuo interesse, seleziona “Dettagli”. 

 

Figura 1 - Gare in esame 

Nella pagina di Riepilogo della gara hai a disposizione tutte le funzioni per poter iniziare la procedura di 

valutazione delle offerte. 

http://www.acquistineretepa.it/
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Figura 2 - Sezione Riepilogo 

3. Buste Presentate 

 

Da questa sezione puoi accedere all’elenco delle imprese che hanno presentato offerta per la tua gara, 

con l'indicazione dei lotti a cui hanno partecipato, della forma di partecipazione e della data di invio 

dell'offerta.  

È possibile, inoltre, tramite l’apposita icona scaricare un report riepilogativo in .xls dei concorrenti che 

hanno presentato offerta contenente le seguenti informazioni: 

 Denominazione concorrente; 

 Forma di partecipazione; 

Figura 3 - Buste presentate 
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 Lotti a cui hai partecipato; 

 Data di invio. 

Tali informazioni possono essere utili ai fini della predisposizione di materiale a supporto della fase di 

valutazione della documentazione amministrativa (ad esempio, file excel contenente, per ciascun 

fornitore, l’importo dovuto relativo alla cauzione e ai CIG, in base ai lotti a cui ha partecipato). 

Ti segnaliamo che un’impresa può ritirare la propria offerta autonomamente, senza necessità di richiesta 

all’Amministrazione, purché effettui sulla Piattaforma l’operazione di “Ritiro Busta” entro i termini di 

chiusura per la presentazione offerte.  

4. Nomina Della Commissione Di Gara 

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il PO/RUP può nominare a sistema una 

Commissione di gara composta da Presidente e membri di commissione ai sensi di quanto previsto 

dalla normativa vigente.   

Per costituire la Commissione, il PO/RUP potrà: 

 nominare sulla Piattaforma il Presidente di commissione designato a svolgere le 

operazioni di valutazione delle offerte; 

 attribuire il ruolo di membri di commissione ai soggetti che potranno accedere a Sistema 

esclusivamente in visualizzazione, senza poter effettuare le operazioni per conto della 

Commissione. 

Il Presidente e i membri di commissione devono necessariamente essere già registrati a Sistema, anche 

per pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante.  

Il Presidente di commissione deve essere dotato di firma digitale. 

Qualora non sia prevista una Commissione di gara, sarà il PO/Responsabile del Procedimento a svolgere 

a sistema le operazioni di valutazione delle offerte.  In tal caso, l’accesso dal Cruscotto sarà il seguente: 

“Negoziazioni> Sistema dinamico>Gare in esame>Dettagli”. 

Nel caso in cui il Presidente sia persona diversa rispetto al PO/RUP, attraverso le funzionalità della 

piattaforma, il PO/RUP potrà:  

 nominare Presidente e membri di commissione; 

 comunicare con i fornitori. 
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 Mentre, il Presidente potrà: 

 aprire e valutare la documentazione amministrativa, tecnica ed economica; 

 escludere i concorrenti; 

 sorteggiare e/o rilanciare i lotti pari merito; 

 comunicare con i fornitori. 

 I membri di commissione potranno:  

 visualizzare dati e documenti di gara; 

 visualizzare le attività svolte in Piattaforma dal Presidente. 

 

Figura 4 - Sezione Commissione di gara 

Cerca l’utente che vuoi designare quale componente della commissione valorizzando uno o più dei 

seguenti campi di ricerca: Nome, Cognome, Codice Fiscale e Username, poi seleziona “Cerca”.  

Ricorda che l’utente deve essere necessariamente già registrato a Sistema.  

In corrispondenza della riga relativa all’utente da te prescelto, seleziona “Aggiungi”. 
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Scegli poi uno dei ruoli tra quelli presenti nel menù a tendina del campo Ruolo in commissione. 

Una volta assegnati i ruoli a sistema, i  soggetti designati per la Commissione di gara, potranno accedere 

all’iniziativa inserendo “nome utente” e “password” nella Homepage di www.acquistinretepa.it e 

selezionando il link della specifica iniziativa presente nel Cruscotto nella sezione centrale della pagina. 

  

Figura 5 - Pulsante Aggiungi Membro 

Figura 6 - Attribuzione Ruolo in Commissione 

http://www.acquistinretepa.it/
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Di seguito le sezioni visibili al “Presidente di Commissione”: 

 

Figura 7 - Sezioni visibili al Presidente di Commissione 

Tieni presente che, quando è attiva la Commissione, solo il Presidente ha la possibilità di aprire le offerte 

presentate e designare l’eventuale aggiudicatario della gara su indicazione del RUP.  

5. Esame delle Offerte 

L’esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato basato su passaggi sequenziali di 

apertura e chiusura delle buste.  

Al momento di avvio della valutazione delle offerte, è opportuno inviare ai partecipanti una 

comunicazione di avvio della seduta pubblica telematica, mediante la funzione “Comunicazioni con 

i fornitori” selezionando puntualmente i concorrenti (in caso di RTI, inviare la comunicazione al solo 

raggruppamento). 

Tale invio serve ad attivare il canale di comunicazione con i concorrenti, attraverso il quale questi ultimi 

potranno far pervenire alla Stazione Appaltante rilievi ed osservazioni. 
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Per accedere alla procedura di valutazione delle offerte, seleziona ESAME DELLE OFFERTE dal menù, 

quindi seleziona APRI BUSTA AMMINISTRATIVA per accedere alla documentazione amministrativa.  

Successivamente, il sistema ti indirizzerà in un’ulteriore schermata di conferma dove dovrai selezionare 

nuovamente il tasto “APRI BUSTA AMMINISTRATIVA”: 

 

Figura 9 - Sezione di conferma Apri Busta Amministrativa 

Il sistema si basa su una gestione automatica della seduta pubblica, per cui, a partire dall’apertura 

della Busta Amministrativa, viene data automatica visualizzazione del risultato dell’operazione ai 

concorrenti che ne hanno diritto e le informazioni restano sempre disponibili agli offerenti.  

 

 

Figura 8 - Apri Busta Amministrativa 
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In questa fase ciascun partecipante ha la possibilità di visualizzare l'elenco dei concorrenti (Ragione 

Sociale e Forma di partecipazione) e l'indicazione di quanti documenti sono stati inviati telematicamente 

da ogni offerente.  

Per ogni documento della Busta Amministrativa viene indicato se il documento è stato "Inviato 

telematicamente" oppure "Non inviato telematicamente", senza indicazione del nome e del 

contenuto del documento. Nessuna informazione viene fornita in merito alla documentazione tecnica 

ed economica. Nessuna evidenza viene fornita circa l'esito della valutazione dei singoli documenti.  

Una volta aperta la Busta Amministrativa, il sistema ti indirizza alla pagina del pannello di valutazione, 

in cui puoi visualizzare per singolo lotto la documentazione inviata e lo stato delle singole fasi di 

valutazione.  

 

Figura 10 - Sezione Pannello di Valutazione 

 

 
Da sapere che… 

Ti ricordiamo che ogni operazione di apertura e chiusura di una “busta” è 

definitiva e determina il definitivo congelamento delle valutazioni effettuate.  

In caso di errori effettuati nella valutazione di buste già chiuse, si può richiedere un 

intervento tecnico al Gestore del Sistema. 

La stazione appaltante dovrà far pervenire, via posta elettronica certificata, una 

richiesta di intervento firmata digitalmente dal Punto ordinante/RUP intestatario 

della procedura per la quale si richiede l’intervento e inviarla all’indirizzo 

interventi.sistema@postacert.consip.it. 

Consip, previa verifica circa la fattibilità dell’intervento, provvederà all’inoltro delle 

richieste al Gestore del Sistema che provvederà alla modifica richiesta.  
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Attenzione: le richieste saranno prese in carico solo se firmate digitalmente dal PO 

intestatario e inviate attraverso casella PEC. 

 Apertura busta amministrativa 

Una volta aperta la Busta Amministrativa e accedendo alla sezione “Documentazione amministrativa”, 

il sistema presenta la documentazione amministrativa inviata dai concorrenti in fase di partecipazione, 

che dovrà essere oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante. 

In questa fase, è necessario verificare la presenza a sistema dei documenti richiesti. 

 

Figura 11 - Sezione verifica Documentazione Amministrativa 

Procedi poi con la visualizzazione dell’elenco dei documenti amministrativi (di gara e di lotto) presentati 

da ciascun concorrente, scegliendo una tra le seguenti tipologie di visualizzazione: 

 per concorrente – selezionando la freccetta “Accedi” in corrispondenza di ciascuna 

impresa: in questo modo esamini tutti i documenti di un singolo concorrente nell’ambito 

della busta corrente (amministrativa, tecnica o economica); 
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Figura 12 - Visualizzazione documenti per concorrente 

 

 per tipologia di documento – selezionando l’intestazione di colonna relativa al 

documento (es. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione): in questo modo esamini 

congiuntamente il medesimo documento per tutti i concorrenti. È possibile inoltre 

approvare contestualmente tutti i documenti selezionando lo stato “Approvato” e 

seleziona “Invia”; 

 

Figura 13 - Visualizzazione per tipologia di documento 

 

 per singolo documento - selezionando il simbolo della lente: in questo modo esamini il 

singolo documento inviato da uno specifico concorrente. Potrebbe presentarsi il caso in 

cui trovi un documento generato dalla piattaforma (es. Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione) caricato da un operatore economico che riporta il simbolo con il punto 

esclamativo (!): ciò indica che il documento allegato dal concorrente differisce dal modello 

generato dal sistema. 
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Tra la Documentazione Amministrativa di gara è possibile visualizzare, ad esempio: 

 la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione automaticamente generata dal sistema; 

 la Comprova imposta di bollo; 

 Eventuali atti relativi a R.T.I e Consorzi (solo in caso di partecipazione di operatori riuniti, 

ad esempio in caso di operatori riuniti in forme costituite, copia dell’atto notarile di 

mandato speciale e irrevocabile, con rappresentanza all’impresa capogruppo oppure atto 

costitutivo del consorzio); 

 Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva; 

 Eventuale documentazione relativa all’avvalimento (in particolare rispetto al 

contenuto del contratto di avvalimento, la SA dovrà verificare se l’ausiliaria è ammessa 

entro la data/ora di invio della lettera d’invito, consultando sul sito www.consip.it. nella 

sezione “Società trasparente” l’elenco operatori economici ammessi/ diniegati allo SDA. 

A titolo esemplificativo, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione riporta: 

 alcune dichiarazioni rilasciate in fase di ammissione o successiva modifica dati (poteri dei 

legali rappresentanti, possesso dei requisiti tecnico-economici, eventuale dichiarazione di 

trovarsi in cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. a), c), d), ed e) del D. Lgs. n. 

50/2016 …); 

 dichiarazioni rilasciate in fase di partecipazione alla gara (dichiarazione ai sensi dell’art. 

2359 del c.c. in merito alla situazione di controllo, dichiarazione sul subappalto….). 

Ai fini della partecipazione allo specifico Appalto Specifico, le dichiarazioni sui requisiti di carattere 

generale (art. 80 del Dlgs. 50/2016), sul fatturato o sui requisiti tecnici (se previsti dal Bando istitutivo) 

sono quelle rese in fase di ammissione o di successivo rinnovo/modifica dati, riscontrate/approvate da 

Consip.  

Figura 14 - Visualizzazione singolo documento 

http://www.consip.it/
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Una particolare attenzione è necessaria in caso di partecipazione in forma di Consorzio stabile di cui 

all'art. 45, comma 2, lett. c, d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per quanto  riguarda la verifica del possesso dei 

requisiti tecnico-economici: il Consorzio stabile che ha conseguito l'ammissione con le proprie 

consorziate, potrà far valere la classe corrispondente al proprio requisito (es. fatturato) oppure la classe 

derivante dai requisiti delle Consorziate (es. somma dei fatturati delle consorziate) oppure la somma 

derivante da entrambi (es. somma dei fatturati delle consorziate + fatturato del consorzio), fermo 

restando il divieto di cumulo di requisiti provenienti dalle stesse commesse/contratti.   

Per approfondire l’esame delle dichiarazioni rilasciate dall’offerente, è necessario accedere all’AREA 

DOCUMENTALE DELL’IMPRESA - selezionando la denominazione dell’impresa - che contiene tutta la 

documentazione di ammissione, modifica/rinnovo dati e aggiunta nuovi legali rappresentanti relativa allo 

SDAPA per la singola impresa, con l’indicazione della data in cui il singolo documento è stato approvato 

da Consip.  

 

Figura 15 – Sezione Documentale dell’ Impresa 

Tra la Documentazione Amministrativa di Lotto, accessibile in corrispondenza del numero del lotto, 

è possibile visualizzare: 

 Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC: ricevuta relativa 

al pagamento ANAC da parte del fornitore per i lotti per i quali ha presentato offerta; 

 Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo: cauzione provvisoria o 

impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva (qualora il concorrente risultasse 

aggiudicatario) ed eventuale certificazione di qualità per ottenere il dimezzamento della 

cauzione stessa. 
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Figura 16 - Documentazione Amministrativa di Lotto 

Una volta preso atto della documentazione pervenuta e terminate le attività di seduta pubblica, è 

necessario procedere in seduta riservata all’esame dei documenti.  

Su tutti i documenti per i quali è richiesta obbligatoriamente la Firma Digitale, la Commissione avrà 

evidenza dell'esito delle verifiche fatte dal Sistema in fase di upload dei file da parte del fornitore.  

Dopo aver esaminato il documento ed effettuato le opportune verifiche, la valutazione prevede per 

ciascun documento l’attribuzione di uno dei seguenti esiti: 

 Da esaminare: è lo stato che il sistema attribuisce in automatico; 

 Approvato: in caso di congruità, pertinenza e completezza del documento; 

 Non approvato: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude il fornitore dalla 

gara; 

 Non valutato: in caso di documento non pertinente (in tal caso il sistema consentirà di 

procedere all’apertura della busta successiva). 

Lo stato dei singoli documenti potrà essere modificato fino a quando la fase di esame della 

Documentazione Amministrativa non sarà conclusa, selezionando il pulsante TERMINA VALUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA.  

A conclusione della fase, non sarà più possibile alcuna azione sui documenti amministrativi di gara, 

ovvero sarà possibile la sola visualizzazione.  
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Qualora la Commissione non approvi anche solo un documento di un concorrente, il Sistema lo esclude 

automaticamente e non consente l’apertura delle buste successive per l’offerente escluso.  

La commissione ha a disposizione anche la funzione Escludi offerente, per motivi che prescindono dalla 

valutazione di un singolo documento specifico. 

Dopo aver esaminato tutti i documenti amministrativi di gara e di lotto e dopo aver attribuito lo stato 

di esame a ciascuno di essi, seleziona TERMINA VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

Tale operazione è possibile anche dalla sezione “Pannello di valutazione” che ti permette di visualizzare 

il cruscotto con lo stato di tutte le fasi di apertura e termine busta amministrativa, tecnica ed economica. 

In tal caso, dal pannello scegli i singoli lotti valutati e seleziona “TERMINA VALUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, riconfermando la scelta. 

 

Dopo aver cliccato su “Termina valutazione Busta amministrativa” il sistema ti permetterà di 

procedere all’apertura della Busta Tecnica.  

Ricorda di ottemperare agli oneri di pubblicazione in capo alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 50/2016. 

5.1.1. Verifica dei documenti firmati digitalmente inseriti dalle imprese 

Il Sistema di e-Procurement si avvale di un servizio automatico di verifica della firma digitale sui 

documenti inviati dai fornitori: 

 documenti generati automaticamente dal sistema:  si tratta ad esempio del documento 

dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica per partecipare a una negoziazione;   

Figura 17 - Pulsante Termina valutazione amministrativa 
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 documenti creati dal concorrente per rispondere ad una specifica richiesta (requisito 

di partecipazione alla negoziazione): questi documenti sono verificati dal sistema solo se la 

richiesta prevede l’obbligatorietà circa l’apposizione della firma digitale.  

Prima di firmare digitalmente un file che verrà caricato attraverso il sistema, ti suggeriamo di 

verificare che la firma utilizzata sia valida e che il software per apporre la firma - fornito dall’ente 

certificatore - sia aggiornato.  

Per ulteriori approfondimenti puoi consultare l’elenco dei servizi alla pagina: 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica . 

Su tutti i documenti per i quali è richiesta la firma digitale e che vengono caricati sulla piattaforma, il 

sistema verifica una serie di parametri: 

 L'apposizione della firma 

 La legittimità dell'Ente Certificatore che ha rilasciato la firma 

 La data di scadenza della firma 

 La completezza delle informazioni anagrafiche associate alla firma 

 La corrispondenza tra il codice fiscale degli utenti registrati sulla piattaforma con quello 

presente nella firma 

 La presenza del numero di serie del certificato nelle Liste di Revoca 

 La corrispondenza tra il documento prodotto dal sistema e quello caricato dall’utente. 

Questo tipo di verifica viene effettuata solo per i documenti generati automaticamente dal 

sistema 

 

 

 

 

 

Nella pagina di valutazione delle offerte, accanto al singolo documento caricato dal fornitore, compare 

un’icona che può assumere uno dei seguenti quattro colori: verde, giallo, grigio, rosso. In aggiunta, è 

possibile che visualizzi il simbolo di attenzione rappresentato dall’icona Punto esclamativo (!). 

 
Da sapere che.. 

Ogni Certificatore è tenuto a pubblicare una lista dei certificati revocati, e quindi non 

più validi. Queste liste sono consultate online dalle applicazioni di verifica. 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica
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 VERDE: Firma valida. Il documento caricato dal fornitore ha superato tutti i controlli di 

verifica. 

 GIALLO: Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma.  

Questa fattispecie potrebbe essere determinata da una momentanea indisponibilità del servizio di 

verifica nel momento in cui il fornitore ha caricato a sistema il documento, oppure dalla presenza 

di un certificato di firma non riconosciuto tra quelli censiti dal sistema di verifica o ancora in 

presenza di file non firmato.  

Riesegui la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del 

documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma. In tal caso 

l’onere di verifica firma del documento è interamente a carico della commissione.  

 GRIGIO: verifica firma non eseguita. Sarà la commissione a dover effettuare manualmente 

la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del 

documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica della validità firma.  

 ROSSO: verifica firma fallita per problemi imputabili al certificato. 

 
Da sapere che.. 

Nel caso in cui non risulti un esito certo anche a seguito di nuova verifica, puoi 

procedere a verificare la validità del documento tramite strumenti alternativi al 

controllo effettuato sulla piattaforma. Trovi dei servizi web che ti consentono di 

eseguire le attività di verifica nella pagina: 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-

verifica.   

 

  

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica
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 Apertura busta tecnica 

Prima di procedere all’apertura della Busta Tecnica, la Stazione Appaltante dovrà inviare una nuova 

comunicazione in cui informa i concorrenti ammessi, della data e ora in cui si terrà la seduta pubblica 

telematica per le offerte tecniche.  

Tale comunicazione può essere inviata mediante la funzione COMUNICAZIONI CON I FORNITORI, 

selezionando il pulsante INVIA COMUNICAZIONE e scegliendo l’opzione “Aggiungi destinatari tra le 

imprese concorrenti”. 

Accedi al Pannello di valutazione e scegli “Apri busta tecnica”, dopo aver selezionato i lotti da valutare.  

 

Figura 18 - Pulsante Apertura Busta Tecnica 

Il sistema richiederà di riconfermare la scelta selezionando “Apri busta tecnica”: 

 

La seduta pubblica telematica per il partecipante si arricchisce automaticamente delle informazioni 

relative ai documenti di Busta Tecnica: oltre alle informazioni visualizzate in Busta Amministrativa, 

vengono fornite indicazioni su eventuali esclusioni e sulla mera presenza dei documenti inviati da ciascun 

concorrente, senza possibilità di accesso al nome e al contenuto del file. Non viene fornita nessuna 

Figura 19 - Conferma per apertura Busta Tecnica 
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evidenza dell'esito della valutazione dei singoli documenti, né dei punteggi tecnici attribuiti in automatico 

dal sistema e/o manualmente dalla Commissione. 

Dal menù di sinistra sarà disponibile la sezione per la valutazione della Documentazione Tecnica 

oppure seleziona dal pannello il singolo lotto per accedere al dettaglio del singolo lotto. 

 

Figura 20 - Accesso Documentazione Tecnica 

Così come per i documenti amministrativi, dopo aver scelto la tipologia di visualizzazione per ogni 

documento presentato da ciascun concorrente, procedi alla valutazione dello stesso e poi all’attribuzione 

dello stato d’esame. 

Selezionando il punteggio tecnico è possibile accedere al dettaglio delle schede di tutti gli articoli offerti 

dal concorrente. 

 

Figura 21 – Punteggio tecnico 

Accedendo al “Dettaglio scheda” è possibile visualizzare per ciascun scheda di offerta, i dettagli relativi 

alle caratteristiche, premianti e non, offerte dai concorrenti e ai relativi punteggi attribuiti. 
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Qualora nell’appalto specifico siano previsti punteggi sulla base di criteri di valutazione discrezionali la 

Commissione dovrà inserire manualmente i punteggi in corrispondenza di ciascun concorrente 

selezionando la colonna “Commissione – componente tecnica”.  

 

 

Nella pagina seguente si dovrà, dunque, attribuire l’etichetta “conforme” o “non conforme” e assegnare 

il punteggio. Dopo aver fatto ciò, si dovrà selezionare “Salva”.  

 

Figura 24 - Attribuzione Punteggio Tecnico di Commissione 

Una volta attribuito un esito di valutazione a tutti i documenti e assegnati tutti i punteggi eventualmente 

previsti, comparirà un simbolo di conferma del punteggio attribuito. 

 

Figura 22 - Dettaglio scheda 

Figura 23 - Commissione - Componente Tecnica 



 
Manuale d’uso 

 

Guida all'esame delle offerte di un Appalto specifico generico - Pubblica Amministrazione 23 

 

 

Figura 25 - Simbolo di conferma valutazione e Punteggi 

Concluse le suddette operazioni seleziona il pulsante “Termina valutazione” e riconferma la scelta.  

Ricorda che una volta selezionato il pulsante TERMINA VALUTAZIONE BUSTA TECNICA, non sarà 

più possibile modificare la valutazione inserita.  

 

 

Figura 26 - Pulsante Termina Valutazione 

Successivamente, il sistema permette in questa sezione di procedere all’apertura della “Busta 

economica”. 

Tale operazione è possibile anche accedendo dal “Pannello di valutazione”. 

 Apertura busta economica 

Anche per questa fase la Stazione Appaltante dovrà inviare una nuova comunicazione in cui informa i 

concorrenti ammessi della data e ora in cui si procederà all’apertura telematica della busta economica.  

Tale comunicazione può essere inviata mediante la funzione COMUNICAZIONI CON I FORNITORI, 

selezionando il pulsante INVIA COMUNICAZIONE e scegliendo l’opzione “Aggiungi destinatari tra i 

concorrenti”. 
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Accedendo al pannello di valutazione, seleziona i lotti per i quali vuoi procedere alla valutazione 

economica e “Apri busta Economica”, riconfermando la scelta. 

 

 

 

Figura 28 - Pulsante di conferma scelta apertura Busta Economica 

La seduta pubblica telematica per l’offerente si arricchisce automaticamente delle informazioni relative 

ai documenti di Busta Economica: oltre alle informazioni visualizzate in Busta Tecnica, vengono fornite 

indicazioni su eventuali esclusioni e sulla mera presenza dei documenti inviati da ciascun concorrente, 

senza possibilità di accesso al nome e al contenuto dei file.  

In questa fase, viene data evidenza del totale dell'offerta economica, con possibilità di consultare i singoli 

parametri economici eventualmente presenti nelle schede di offerta della gara. Proseguendo nell’esame 

della Documentazione Economica, dal pannello di valutazione per ciascun lotto sarà possibile: 

Figura 27 - Pulsante apertura Busta Economica 
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 attraverso il link dettagli, accedere al riepilogo della documentazione tecnica ed 

economica e dei punteggi ottenuti dai concorrenti (punteggio totale, punteggio tecnico di 

commissione, punteggio economico); in questa sezione è possibile inoltre scaricare il 

documento riepilogativo dell’esame delle offerte e verificare la presenza di eventuali 

offerte anomale.  

 
Da sapere che.. 

Calcolo anomalia dell’offerta  

In caso di gara aggiudicata al criterio del miglior rapporto prezzo/qualità, ai 

fini del calcolo della soglia di anomalia, in presenza di almeno 3 offerte 

seleziona “Calcola soglia di anomalia offerte”. Il Sistema applicherà il criterio 

previsto all’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016.  

Se invece hai predisposto un Appalto specifico al prezzo più basso, al 

momento non è ancora disponibile una funzionalità per verificare la presenza 

di offerte anomale attraverso il sistema. Per tali negoziazioni ti ricordiamo 

pertanto che:  

 nel caso di pubblicazioni entro il 18 aprile u.s. rimane valido il calcolo 

proposto dal Sistema.  

 per le negoziazioni al prezzo più basso pubblicate a partire dal 19 aprile 

2019, dovrai procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di 

anomalia in linea con le modifiche previste dal Codice 

 

Figura 29 - Pannello di valutazione 
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 attraverso il link schede, accedere al dettaglio, per le singole schede tecniche, dei valori 

offerti per ciascuna caratteristica premiante e relativo punteggio ottenuto.  

In questa sezione è possibile scaricare il report del dettaglio di tutte le componenti tecniche ed  

 

economiche offerte dai fornitori per i singoli articoli. Clicca su “Scarica i dati” e salva il documento. 

Per proseguire con la valutazione della documentazione economica ed associare uno stato a tali 

documenti (approvato, non approvato, non valutato) accedi alla sezione “Documentazione economica” 

dal menù di sinistra. 

Dal cruscotto dei lotti scegli il lotto da valutare. 

Figura 30 - Riepilogo documentazione, punteggi e anomalia dell’offerte 

Figura 31  - Dettaglio Schede Tecniche 
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Figura 32 - Accesso alla Documentazione economica 

Accedendo al singolo lotto, il sistema ti restituisce l’elenco degli offerenti con le colonne relative alla 

Documentazione Economica. Dall’ultima colonna (se presente) puoi procedere all’inserimento 

dell’eventuale punteggio economico da Commissione. 

Come per le altre fasi, dopo aver scelto una modalità di accesso alla documentazione devi valutare la 

stessa per proseguire.  

Accedendo, ad esempio, per singolo concorrente, puoi visualizzare tutti i documenti inviati da ciascun 

operatore economico, scaricarli e dal menù a tendina, associare ad ogni file lo stato di valutazione che 

ritieni opportuno. Nella medesima schermata, qualora previsto, devi attribuire l’etichetta “conforme” o 

“non conforme” e assegnare l’eventuale punteggio. 

 

Figura 33 - Attribuzione Stato di Valutazione in Busta Economica 

Dopo aver valutato tutti i documenti di Offerta Economica per tutti i lotti, nel cruscotto si visualizzeranno 

i check che attestano il termine della valutazione.  
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Figura 34 - Check di attestazione termine valutazione 

Una volta conclusa la valutazione dei documenti, devi terminare la valutazione della Busta Economica 

per procedere all’aggiudicazione.  

A tal fine devi selezionare il tasto “Termina Valutazione” e poi confermare la tua scelta nella schermata 

successiva mediante “Termina Valutazione Busta Economica”. 

 

Figura 35 – Pulsante Termina Valutazione Busta Economica 

Ricorda che una volta selezionato il pulsante TERMINA VALUTAZIONE BUSTA ECONOMICA, 

saranno congelati punteggi, e non sarà più possibile modificare la valutazione inserita.  
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Figura 36 - Visualizzazione Valutazione inserita 

 

 Aggiudicazione 

Per visualizzare la graduatoria, accedi alla sezione PANNELLO DI VALUTAZIONE e ti apparirà il riepilogo 

dei lotti e lo stato in cui si trovano le buste: 

 

Figura 37 - Pannello di valutazione 

Selezionando “Aggiudica” in corrispondenza del lotto per il quale è conclusa la Valutazione Economica, 

puoi visualizzare la graduatoria per il lotto e il sistema evidenzierà in grassetto la miglior offerta 

presentata.  
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Figura 38 - Visualizzazione Graduatoria 

Puoi procedere alle verifiche ex art. 85 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, sull'offerente cui hai deciso 

di aggiudicare l'appalto. A tal fine, richiedi la documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali 

attraverso la funzione  “Comunicazioni con i fornitori”.  

 

Figura 39 - Comunicazione Fornitori 

A questo punto è possibile aggiudicare provvisoriamente selezionando il link in corrispondenza delle 

offerte. Successivamente è possibile riconfermare l’aggiudicazione inserendo la relativa data. 

 

Figura 40 - Inserimento data di aggiudicazione 

I fornitori non hanno alcuna evidenza dell’aggiudicazione provvisoria e non ricevono alcuna 

comunicazione automatica. 
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Dopo l’aggiudicazione provvisoria, è possibile aggiudicare definitivamente i lotti, mediante “Aggiudica 

definitivamente”. 

 

Al momento della conferma dell’aggiudicazione definitiva, il sistema ti chiede di inserire due campi 

obbligatori con le informazioni relative alla stipula del contratto, cioè:  

 Valore contrattuale da esprimere in euro (iva esclusa) 

 Durata del contratto da esprimere in numero di mesi 

 

 

 
Da sapere che.. 

Informazioni relative al contratto  

I dati inseriti nel momento della conferma dell’aggiudicazione definitiva sono utilizzati 

ai fini del monitoraggio del transato sullo SDAPA.  

Inserisci l’importo relativo al valore dell’offerta per il lotto che stai aggiudicando e la 

durata complessiva del contratto.  

Figura 42 - Pulsante di aggiudicazione definitiva con inserimento date 

Figura 41 - Aggiudicazione definitiva 
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Nel caso in cui si tratti di contratti di acquisto di beni per cui non è prevista una durata 

contrattuale, inserisci nel relativo campo il valore 1. 

Questi campi puoi visualizzarli e modificarli anche nel passo successivo 

selezionando su “Dati e Documenti di Stipula”. 

All’atto dell’aggiudicazione, nessuna comunicazione è inviata in modo automatico dal sistema ai 

concorrenti. 

Dal pannello di valutazione è possibile inoltre: 

 “segna non aggiudicabile”, se intendi non aggiudicare un singolo lotto; 

 “segna aggiudicabile”, per rimuovere la non aggiudicabilità di un lotto 

 

 

Figura 43 - Pulsanti “segna aggiudicabile e non aggiudicabile” 

Accedendo alla sezione “Report Valutazione”, puoi visualizzare le seguenti informazioni: 

 Lotti “deserti” ossia lotti senza offerte presentate (nel caso in cui non ve ne siano, il sistema 

visualizzerà la dicitura “N.D.”); 

 Offerte anomale (nel caso in cui non ve ne siano, il sistema visualizzerà la dicitura “N.D.”); 

 Offerte escluse (nel caso in cui non ve ne siano, il sistema visualizzerà la dicitura “N.D.”); 

 Offerte presentate (report contenente i dati riepilogativi di offerta su tutti i lotti); 

 Riepilogo offerte (report contenente i dati riepilogativi dei punteggi su tutti i lotti). 
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Inoltre, nella sezione “offerte per la gara”, il sistema visualizza tutti i fornitori che hanno inviato l’offerta 

con l’indicazione dei lotti a cui hanno partecipato. 

6. Altre Funzionalità 

 Accesso seduta pubblica lato fornitore 

Per partecipare alla seduta pubblica i concorrenti devono effettuare login al portale 

www.acquistinretepa.it e seguire il seguente percorso di navigazione  

Cruscotto>Vendite>Negoziazioni>Sistema dinamico>AS a cui sei stato invitato. 

 

Figura 45 - Cruscotto di login in 

 

Figura 44 – Sezione Report di valutazione 

http://www.acquistinretepa.it/
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Dal dettaglio dell’AS è possibile selezionare il pulsante di sinistra “ACCESSO SEDUTA PUBBLICA”, grazie 

al quale è possibile visualizzare prima di tutto l’elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta 

(ragione sociale dell’impresa, forma di partecipazione, lotti a cui ha partecipato e data di invio 

dell’offerta). 

In concomitanza con l’apertura della Busta Amministrativa da parte della Stazione Appaltante, 

compare il pulsante “Documentazione amministrativa”, in cui è possibile visualizzare se ciascun 

concorrente ha inviato o non inviato la documentazione richiesta. 

Allo stesso modo, quando la Stazione Appaltante apre la Busta Tecnica, ai concorrenti è resa visibile la 

mera presenza dei documenti relativi all’offerta tecnica, senza possibilità di accesso al nome e al 

contenuto del file, ed eventuali esclusioni effettuate nella fase precedente. Non viene fornita nessuna 

evidenza dei punteggi tecnici attribuiti in automatico dal sistema e/o manualmente dalla Commissione. 

Figura 46 - Documentazione tecnica 

Quando la Stazione Appaltante procede all’esame della Busta Economica compare il relativo pulsante e 

ai concorrenti sono resi visibili:  

 eventuali esclusioni;  

 la mera presenza dei documenti che compongono l’offerta economica dei concorrenti ammessi, 

senza possibilità di accesso al nome e al contenuto del file;   

 se la gara è aggiudicata al criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", il totale dei 

punti tecnici assegnati a ciascun concorrente (non sono visibili i singoli punteggi attribuiti per 

ogni criteri di valutazione);  

 indipendentemente dal criterio di aggiudicazione, l’importo complessivo economico offerto o lo 

sconto complessivo (se presente) nonché i prezzi unitari/sconti unitari eventualmente offerti. 

Di seguito la vista dei concorrenti all’apertura della Busta Economica: 
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Figura 47 - Sezione Documentazione Economica 

Dopo che la commissione termina la valutazione della Busta Economica i concorrenti visualizzano anche 

il punteggio totale.  

 

Selezionando “Schede” e poi “Dettaglio scheda” si avrà accesso alla consultazione dei singoli parametri 

economici eventualmente presenti nelle schede di offerta della gara: 

 

 

 Esclusione 

La funzionalità ESCLUDI, presente nel menù a sinistra, ti consente di escludere un concorrente dalla gara 

oppure da un singolo lotto. 

Figura 48 - Visualizzazione punteggi totali 

Figura 49 - Sezione Dettaglio scheda 
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Figura 50 - Pulsante Escludi 

Tale funzione può essere utilizzata dalla Busta Tecnica in poi e fino alla chiusura della valutazione della 

Busta Economica. 

Se intendi escludere un fornitore per lotto, devi selezionare l’apposita pulsante in corrispondenza di 

ESCLUDI PER LOTTO, per accedere alla schermata successiva. 

 

Figura 51 - Pulsante Escludi per lotto 

Nel campo “Numero del lotto o range” puoi inserire: 

 un intervallo di lotti, separati dal trattino ( - ); 

 singoli lotti separati dalla virgola ( , ). 

Una volta eseguita l’operazione di esclusione in piattaforma, nessuna comunicazione è inviata in 

automatico dal sistema. 

La Stazione Appaltante è tenuta comunicare il provvedimento di esclusione mediante posta 

elettronica certificata. 
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 Comunicazioni con i fornitori 

La sezione COMUNICAZIONI CON I FORNITORI consente di comunicare con i fornitori invitati o 

concorrenti: 

 presenta l’elenco di tutti i fornitori concorrenti o invitati alla gara; 

 consente la selezione puntuale dei fornitori; 

 permette la selezione multipla, mediante il link “Seleziona tutti”. 

Selezionando “Invia Comunicazione” è possibile inviare una comunicazione ai soggetti selezionati, 

aggiungendo anche uno o più allegati, oppure rispondere a una delle comunicazioni eventualmente 

ricevute.  
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7. APPENDICE 1 – FAC-SIMILE DOCUMENTAZIONE 

 Fac-simile Dichiarazione Sostitutiva di Partecipazione 
Riportiamo di seguito un esempio di Dichiarazione Sostitutiva di partecipazione generata dalla 

piattaforma.

 

 

 

PREMESSO CHE 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Il Concorrente 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

di aver preso visione del Bando Istitutivo, dell'Appalto Specifico e di tutta la documentazione ad essi allegata nonché di tutti i documenti ivi richiamati e 

citati, di averli attentamente letti e accettarli integralmente e incondizionatamente; 
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che, così come dichiarato in fase di ammissione o successiva modifica dati, i Legali Rappresentanti autorizzati ad agire in nome e per conto del 

concorrente sono i seguenti: 

NOME COGNOME 

nato in STATO 

il gg/mm/aaaa 

codice fiscale: XXXXXXXXXXXXX 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di AMMINISTRATORE 

nominato il 01/01/2001 durata nomina illimitata e Legale Rappresentante dotato di tutti i poteri necessari 

per la partecipazione alla presente procedura, senza alcuna limitazione 

 

di aver preso visione del Capitolato Tecnico e che i beni e/o i servizi che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati; 

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

che il Concorrente non presenterà offerta per lo stesso Lotto contemporaneamente in più di un raggruppamento o Consorzio ordinario 

di concorrenti ovvero in forma singola e quale componente di un RTI o Consorzio; 

di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere a campione a verifiche d'ufficio; 

di esonerare il Soggetto Aggiudicatore e la Consip S.p.A. da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo del Sistema o degli 

altri strumenti telematici o elettronici utilizzati nella procedura nonché da ogni e qualsivoglia e responsabilità di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo, da 

malfunzionamenti o difetti relativi ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema; 

di confermare tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione della PA 

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA, così come eventualmente in seguito modificate e/o rinnovate; 

che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante e/o della Committente; 

che intende partecipare ai seguenti LOTTI: 1 

che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, 

per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente, attraverso le apposite procedure presenti a Sistema, al Soggetto Aggiudicatore e a Consip 

S.p.A. qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti, ed in particolare la eventuale perdita da parte del Concorrente dei requisiti previsti per 

l’ammissione allo SDAPA e/o per la partecipazione al presente appalto specifico. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali 

contenuta nel Capitolato d’oneri del Bando istitutivo e nel Capitolato d’oneri alla lettera di invito, e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per la partecipazione al presente Appalto Specifico e per le finalità ivi descritte e di essere stato informato circa i diritti di 

cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 

confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati 

personali da parte della Consip S.p.A. e della Stazione appaltante/Committente per le finalità descritte nell’informativa. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO E I SUOI ALLEGATI NON HANNO VALORE SE PRIVI DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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 Fac-simile Domanda di Ammissione 

Riportiamo di seguito un esempio del file generato in seguito alla compilazione della domanda di 

ammissione da parte del fornitore: 

 
  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE al Bando Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni 
relativamente alle Categorie PC e Mobile Device per la partecipazione al SISTEMA DINAMICO di 

ACQUISIZIONE Consip SpA, di cui all'art. 55 del D.Lgs 50/2016 

Il sottoscritto NOME COGNOME 

nato a GENOVA il 12/09/1972, codice fiscale XXXXXXXX, nella sua qualità di AMMINISTRATORE, 
(nominato il  

01/03/2013, durata nomina ILLIMITATA) e Legale Rappresentante (dotato di tutti i poteri necessari per la 
partecipazione alla  

presente procedura, senza alcuna limitazione) dell'Operaore Economico: 

RAGIONE O DENOMINAZIONE 
SOCIALE 

IMPRESTA TEST 

TIPOLOGIA SOCIETARIA IMPRESA INDIVIDUALE 

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE  

UNICO 

CODICE IDENTIFICATIVO 

DELL'OPERATORE ECONOMICO 

XXXXXXXXXXXX  

(Partita IVA) 

CODICE FISCALE OPERATORE 
ECONOMICO 

XXXXXXXXXXXX 

PARTITA IVA DI 
FATTURAZIONE 

NON INSERITO 

SEDE LEGALE ITALIA - CATANIA (CT ) VIA ET NEA 100 - 

95126 

POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA 

esempio@pec.it  

TELEFONO 000000 

SITO WEB 
  

CCNL APPLICATO ujuu 

SETTORE uuuu 

CODICE ATECO PRINCIPALE 
  

NUMERO DIPENDENTI 5 

 

mailto:esempio@pec.it
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ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'Operatore Economico decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 che l'Operatore Economico non è soggetto all'obbligo di iscrizione al Registro Imprese 

o a specifico Albo/Ordine professionale 

 che l'Operatore Economico non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i 

parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 

maggio 2003 

 che l'amministrazione è affidata ad un: Amministratore Unico nella persona di: 

o NOME COGNOME, nato a LUOGO DI NASCITA, il GG/MM/AAAA, Codice 

Fiscale XXXXXXXXXXXX, carica TITOLARE DI IMPRESA 

INDIVIDUALE, nominato il 01/01/1000, durata nomina illimitata, con i 

seguenti poteri associati alla carica: PIENI;  

 che nel libro soci dell'Operatore Economico figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di 

capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

o Titolare:NOME COGNOME, Partita IVA/Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXX, Quota: 

100% 

per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote 

aventi diritto di voto, nè è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in 

base ad un titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio. 

 che le attività presenti nell'oggetto sociale dell'Operatore Economico ricomprendono una o più 

attività previste nelle Categorie del Bando per cui viene richiesta l'Ammissione al Sistema 

Dinamico di Acquisizione 

 di aver attentamente preso visione, e dunque di conoscere e accettare le clausole, le condizioni 

e in generale tutto il contenuto del Bando per il quale si richiede l'abilitazione inclusi i relativi 

Allegati nella versione che risulta pubblicata alla data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione sul sito www.acquistinretepa.it, tra cui in particolare le Regole del sistema di e -

procurement della Pubblica Amministrazione 

 di aver verificato il possesso di tutti i requisiti ivi richiesti ai fini dell'abilitazione, e che, ai sensi 

di quanto previsto nel bando relativamente alle situazioni di esclusione:  

I. NON sono presenti altri soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  (sia in 

carica sia cessati dalla carica), oltre al Legale Rappresentante sottoscrittore della Domanda di 

Abilitazione e/o ai membri del CDA eventualmente già indicati 

http://www.acquistinretepa.it/
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II. I soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (sia in carica sia cessati dalla carica) NON sono stati 

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, 

della direttiva (articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016) con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 

indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 

direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 commi 10 e 10-bis 

 . Relativamente al Pagamento di imposte, tasse (Articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016), l'Operatore Economico 

NON ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato 

membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento 

III. L'operatore economico NON ha violato gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è 

stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 

stabilimento 

IV. L'operatore economico NON ha violato, per quanto di sua conoscenza, gli obblighi di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del 

D.Lgs. n.50/2016 

V. L'operatore economico NON si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 

(fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale) e NON è sottoposto a un 

procedimento per l'accertamento di una delle medesime situazioni 

I. L'operatore economico NON si è reso colpevole dei comportamenti vietati dall'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-

quater) del D.Lgs. n.50/2016 

 . In relazione a quanto disposto dal comma 2 e dal comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art. 53 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001), NON sussistono a carico ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 

e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016) 

VI. L'operatore Economico NON è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, 

lettera f) 

VII. L'operatore Economico NON è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti 

(Articolo 80, comma 5, lettera f ter) 

VIII. L'operatore Economico NON è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g) 

IX. L'operatore Economico NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5, lettera h) 

X.  
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XI. L'operatore Economico NON ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i) 

XII. L'operatore Economico NON è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203 

che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti della Consip S.p.A. e si 

impegna a rendere analoga dichiarazione nei confronti della specifica stazione appaltante procedente 

che la partecipazione alla presente gara viene effettuata nella forma di Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

che l'Operatore Economico, qualora ne sussistano le condizioni, si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/72, e 

comunicherà alla specifica Stazione Appaltante procedente la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge 

di prendere atto che i servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema non sono 

forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip S.p.A., dal Gestore del Sistema, i quali conseguentemente non rispondono 

per eventuali danni derivanti dall'utilizzo, dal mancato utilizzo, da malfunzionamenti o difetti dei servizi medesimi 

con riferimento ai codici identificativi attribuiti (Nome Utente e Password) di aver adottato, anche nei confronti dei propri dipendenti e/o 

collaboratori, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e protezione dei codici in oggetto nonchè di 

aver effettuato le operazioni di abilitazione attraverso gli ausili telematici in totale riservatezza e comunque in modo che i codici generati 

non potessero essere conosciuti da altri soggetti non autorizzati 

di essere consapevole che qualsivoglia atto, azione e/o fatto operato all'interno del Sistema con i codici identificativi o dopo l'accesso al 

Sistema stesso attraverso l'utilizzo di detti codici sarà inequivocabilmente attribuito al sottoscritto 

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento 

e/o integrazione della documentazione presentata, l'OperatoreEconomico elegge domicilio presso l'Area 

comunicazioni del Sistema nonchè all'indirizzo di posta elettronica certificata segnalato e all'indirizzo indicato 

nella presente domanda relativamente alla propria sede legale 

che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura e/o richieste di chiarimento e/o di integrazione della 

documentazione presentata, nonchè qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria, si intenderà validamente 

effettuata presso l'apposita area comunicazioni del Sistema 
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 Fac-simile Domanda di Modifica- Rinnovo Dati 
Riportiamo di seguito un esempio di  Domanda di modifica/rinnovo dati generata in seguito alla 

compilazione della  domanda da parte del fornitore: 

 

 

RINNOVO (PER MODIFICA INFORMAZIONI E/O SCADENZA DELLA VALIDITA') DELLE 
DICHIARAZIONI 

RILASCIATE, 

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI 

EPROCUREMENT 

Il sottoscritto NOME COGNOME 

nato a GENOVA il 12/09/1972, codice fiscale CDCFCL80A01H501W, nella sua qualità di AMMINISTRATORE, 
(nominato il  

01/03/2013, durata nomina ILLIMITATA) e Legale Rappresentante (dotato di tutti i poteri necessari per la 
partecipazione alla  

presente procedura, senza alcuna limitazione) dell'Operaore Economico: 

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE LAERDAL ITALIA SRL 

TIPOLOGIA SOCIETARIA AMMINISTRATORE UNICO 

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO 
DELL'OPERATORE ECONOMICO 

GBRGRG80A01C351A 

CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO GBRGRG80A01C351A 

PARTITA IVA DI FATTURAZIONE NON INSERITO 

SEDE LEGALE ITALIA - BOLOGNA (BO) VIA INDIRIZZO - 40131 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PROVA@PEC.IT  

TELEFONO 06123456 

SITO WEB WWW.LAERDAL.IT  

CCNL APPLICATO COMMERCIO 

SETTORE TERZIARIO 

CODICE ATECO PRINCIPALE 

  NUMERO DIPENDENTI 12 

 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'Operatore Economico decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 che l'Operatore Economico non è soggetto all'obbligo di iscrizione al Registro Imprese o a specifico Albo/Ordine 

professionale 

 che l'Operatore Economico rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla 
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 

 che l'Operatore Economico non è una PMI innovativa o una Start Up innovativa iscritta nella sezione 
speciale del Registro Imprese 

 

mailto:PROVA@PEC.IT
http://www.laerdal.it/
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  che l'amministrazione e' affidata a un: Amministratore Unico nella persona di: 

NOME COGNOME, nato a STAVANGER, il 18/09/1961, Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXX, 
carica AMMINISTRATORE UNICO, nominato il 02/07/2008 durata nomina FINO ALLA 
REVOCA O ALLE DIMISSIONI con i seguenti poteri associati alla carica: NESSUNO; 

che nel libro soci dell'Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a 
fianco di ciascuno di essi: 

Titolare: IMPRESA TEST, Partita IVA/Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXX, Quota: 100.0% 

per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto, 
né è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne 
legittimava l'esercizio. 

 che le attività presenti nell'oggetto sociale dell'Operatore Economico ricomprendono una o più attività previste 
nelle Categorie/Lotti dei Bandi per cui viene richiesto il rinnovo dell'abilitazione nell'ambito del Sistema di 
eProcurement della Pubblica Amministrazione 
 richiesti ai fini dell'abilitazione, e che, ai sensi di quanto previsto nel bando relativamente alle situazioni di 
esclusione: 
 NON sono presenti altri soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (sia in carica sia cessati 
dalla carica), oltre ai Legali Rappresentanti già attivi sul Sistema di eProcurement di seguito riportati e/o ai membri 
del CDA eventualmente gi\u00E0 indicati 

NOME COGNOME- AMMINISTRATORE- XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 I soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (sia in carica sia cessati dalla carica) NON sono 
stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei motivi 
stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016) con sentenza 
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 
80 commi 10 e 10-bis 

 Relativamente al Pagamento di imposte, tasse (Articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016), l'Operatore 
Economico NON ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia 
nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento 

 L'operatore economico NON ha violato gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese 
dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso 
dal paese di stabilimento 

 L'operatore economico NON ha violato, per quanto di sua conoscenza, gli obblighi di cui all'articolo 80, comma 
5, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 

 L'operatore economico NON si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 
n.50/2016 (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale e NON è 
sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle medesime situazioni). 

 L'operatore economico NON si è reso colpevole dei comportamenti vietati dall'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), 
c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016 

 In relazione a quanto disposto dal comma 2 e dal comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 
n.50/2016 e dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001), NON sussistono a carico ai soggetti di cui all'art. 
80 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016)  

 L'operatore economico NON è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f) 

 L'operatore economico NON è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti 
(Articolo 80, comma 5, lettera f ter) 

 L'operatore economico NON è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)  
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 L'operatore economico NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5, lettera h) 

 L'operatore economico NON ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i) 

 L'operatore economico NON è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203 

 che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti della 
Consip S.p.A. e si impegna a rendere analoga dichiarazione nei confronti della specifica stazione appaltante 
procedente 

 che l'abilitazione viene rinnovata nella forma di Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

che l'Operatore Economico, qualora ne sussistano le condizioni, si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, 
comma 2, del D.P.R. 633/72, e comunicherà alla specifica Stazione Appaltante procedente la nomina del 
rappresentante fiscale nelle forme di legge 

relativamente al Mercato Elettronico della PA: 

Bando BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ 

Categoria/Lotto BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ 

 IL FATTURATO SPECIFICO RELATIVO ALLA CATEGORIA SELEZIONATA, OGGETTO 

DEL BANDO, CONSEGUITO NELL'ANNO SOLARE ANTECEDENTE LA DATA DI 

PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE È PARI A 736666 EURO (€). 

 FATTURATO GLOBALE REALIZZATO NELL’ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE 

DELLA PRESENTE DOMANDA È PARI A 2574354 

 IL FATTURATO SPECIFICO RELATIVO ALLA CATEGORIA SELEZIONATA, OGGETTO 

DEL BANDO, CONSEGUITO NELL'ANNO SOLARE ANTECEDENTE LA DATA DI 

PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE È PARI A 736666 EURO (€). 

 FATTURATO GLOBALE REALIZZATO NELL’ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE 

DELLA PRESENTE DOMANDA È PARI A 2574354 

 IL FATTURATO SPECIFICO RELATIVO ALLA CATEGORIA SELEZIONATA, OGGETTO 

DEL BANDO, CONSEGUITO NELL'ANNO SOLARE ANTECEDENTE LA DATA DI 

PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE È PARI A 736666 EURO (€). 

 FATTURATO GLOBALE REALIZZATO NELL’ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE 

DELLA PRESENTE DOMANDA È PARI A 2574354 

 Sistema non sono forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip S.p.A., dal Gestore del 
Sistema, i quali conseguentemente non rispondono per eventuali danni derivanti dall'utilizzo, dal mancato 
utilizzo, da malfunzionamenti o difetti dei servizi medesimi 

 con riferimento ai codici identificativi attribuiti (Nome Utente e Password) di aver adottato, anche nei confronti 
dei propri dipendenti e/o collaboratori, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la 
riservatezza e protezione dei codici in oggetto nonché di aver effettuato le operazioni di abilitazione attraverso 
gli ausili telematici in totale riservatezza e comunque in modo che i codici generati non potessero essere 
conosciuti da altri soggetti non autorizzati 
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 di essere consapevole che qualsivoglia atto, azione e/o fatto operato all'interno del Sistema con i codici 
identificativi o dopo l'accesso al Sistema stesso attraverso l'utilizzo di detti codici sarà inequivocabilmente 
attribuito al sottoscritto; 

 che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 
documentazione presentata, l'Operatore Economico elegge domicilio presso l'area Comunicazioni del Sistema 
nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata segnalato e all'indirizzo indicato nella presente domanda 
relativamente alla propria sede legale; 

 che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura e/o richieste di chiarimento e/o di integrazione della 
documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria, si intenderà validamente 
effettuata presso l'apposita area Comunicazioni del Sistema; 

 che si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e comunque tutte le volte che si 
renderà necessario, la predetta area Comunicazioni del Sistema 

 Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nei Capitolati d'oneri dei Bandi 
per i quali viene inoltrata la presente richiesta e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di abilitazione/ammissione e per le finalità 
ivi descritte, nonché per il trattamento degli stessi da parte delle Amministrazioni che utilizzeranno gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione presenti sulla piattaforma di e-procurement. Dichiara, inoltre, di essere stato 
informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679. Il sottoscritto, si impegna, 
pertanto, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone 
fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della presente richiesta di rinnovo e dei 
procedimenti avviati dalle Amministrazioni, per consentire il trattamento dei Dati Personali da parte della Consip 
S.p.a. e delle predette Amministrazioni nell'ambito delle finalità descritte nell'informativa. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente  

dichiarazione, le abilitazioni eventualmente conseguite all'Operatore Economico verranno revocate. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE 

SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 

 


