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STORIA DEL DOCUMENTO  

Nel corso della vigenza, il presente documento è stato oggetto delle modifiche e/o delle integrazioni 

dettagliate di seguito.  

DATA PUBBLICAZIONE     VERSIONE            DESCRIZIONE             PARAGRAFI MODIFICATI/ INTEGRATI
       

Aprile 2015                      1.0                    Integrazione riassegnazione    Par.7  

della domanda        

Aprile 2015                      1.0                     Integrazione procedura   Par. 9 

come consorzio/rete di impresa 

 Aprile 2015                     1.0                     Integrazione ammissione    Par. 6 

come singolo operatore –passo 2    

Aprile 2015                      1.0                     Integrazione ammissione   Par. 12 

nuovo legale rappresentante   

Giugno 2016   2.0   Adeguamento normativo ai sensi   Tutti 

del D.Lgs. 50/2016 

Marzo  2017   2.0   Adeguamento Errata corrige di marzo 2017 Tutti 

 

Giugno 2017                2.0                Adeguamento normativo ai sensi    Tutti 

del D.Lgs. 56/2017 
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1. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE   
 

L’operatore economico che intende partecipare ad un Appalto Specifico (di seguito 

AS), indetto da una Stazione Appaltante nell’ambito dello SDAPA, deve aver conseguito 

la preventiva ammissione al relativo Bando Istitutivo entro la data/ora di avvio della 

gara. Dunque, saranno invitati al confronto competitivo tutti i fornitori ammessi al 

momento di invio della lettera d’invito. 

 

Al contrario, quindi, l’operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDA al 

momento dell’invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo Appalto 

Specifico, in nessuna forma neanche consorziata o raggruppata. 

Nel caso in cui il Bando istitutivo preveda una articolazione in differenti categorie 

merceologiche, per presentare offerta come singolo operatore nell’ambito di un 

Appalto, l’impresa dovrà essere ammessa, entro la data/ora di invio della lettera 

d’invito, alle specifiche categorie oggetto del lotto cui intende partecipare.  
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Nel Capitolato tecnico della singola Stazione Appaltante saranno indicate le categorie 

merceologiche associate ai lotti dell’AS.  

Gli operatori economici che, pur avendo inoltrato la domanda, non avranno 

conseguito l’ammissione entro la data/ora di invio della lettera d’invito, non 

potranno partecipare all’Appalto Specifico avviato. Tali domande, eventualmente 

pervenute, saranno valutate per i successivi appalti specifici.   

Ai fini dell’ammissione allo SDAPA, l’Operatore economico dovrà dichiarare il possesso 

dei requisiti eventualmente prescritti nel Bando Istitutivo attraverso l’apposita 

procedura disponibile on-line sul Portale.  

Le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’Operatore economico e 

del Legale rappresentante che richiede l’ammissione, dovranno essere costantemente 

aggiornate e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o 

la revoca dell’ammissione allo SDAPA e la conseguente impossibilità a partecipare alle 

gare eventualmente indette dalle Stazioni Appaltanti.  

Al termine delle attività di valutazione della domanda, Consip comunicherà l’esito al 

Fornitore nell’area “Messaggi Personali” del Portale. 

 

Gli Operatori economici ammessi riceveranno automaticamente gli inviti a tutte le 

gare indette nell’ambito di uno SDAPA, per le quali sarà inviata la lettera di invito 

successivamente alla data/ora in cui hanno conseguito l’ammissione. Resta ferma la 

necessità, per presentare offerta come singolo operatore, di essere ammessi a tutte 

le categorie merceologiche che sono associate al singolo lotto cui si intende 

partecipare. 
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I soggetti invitati dovranno inviare, entro il termine indicato nella lettera d’invito, la 

propria offerta economica e tutta la documentazione richiesta attraverso le funzionalità 

della piattaforma. 

 

 

 

 

 

2. CATEGORIE MERCEOLOGICHE E CLASSI DI AMMISSIONE 
 

Lo SDAPA può essere suddiviso in categorie merceologiche, per le quali l’operatore 

economico, qualora in possesso dei requisiti richiesti, può inoltrare domanda di 

ammissione. Si consiglia di consultare la documentazione del bando istitutivo di 

interesse per conoscere l’eventuale articolazione in categorie merceologiche e classi di 

ammissione.  

Nell'ambito di ciascuna categoria merceologica, gli operatori economici saranno 

classificati (ove previsto) in funzione della propria capacità economico-finanziaria e 

(ove previsto) tecnico-organizzativa, sulla base delle informazioni rilasciate nel corso 

della procedura di ammissione. 

A titolo esemplificativo, si riportano le informazioni solitamente richieste: 

• fatturato relativo alla categoria merceologica per la quale si richiede 

l’ammissione; 

Oneri in fase di ammissione 

Per l’ammissione al Sistema dinamico di acquisizione non è previsto il pagamento di 
alcuna cauzione, né il pagamento del contributo all’AVCP.   

Tali adempimenti a carico degli operatori economici saranno dovuti e disciplinati 
dalle singole Stazioni Appaltanti soltanto in sede di Appalto Specifico. 



 
 

Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le Imprese 
Procedura di Ammissione di un’Impresa al  

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione 
Pagina 7 di 81 

 

• per singola categoria merceologica, posizionamento in una delle classi di 

ammissione predefinite in base al fatturato specifico precedentemente dichiarato 

e all’eventuale possesso di certificazione/i, qualora richiesta/e. 

• dichiarazione aggiuntiva relativa all’individuazione della classe di ammissione. 

Le Stazioni Appaltanti potranno indicare nella documentazione del singolo Appalto 

Specifico la classe minima di appartenenza degli operatori economici ammessi a 

presentare offerta. 

Si ribadisce che saranno di volta in volta invitati dalle Stazioni Appaltanti tutti gli 

operatori economici che, alla data/ora di invio dell’invito, avranno conseguito 

l’ammissione relativamente alla/e categoria/e merceologica/che oggetto dell’appalto, a 

prescindere dalla classe di appartenenza.  

La mancata appartenenza di un concorrente alla/e classe/i di ammissione prevista/e nel 

singolo Appalto Specifico rappresenta causa di esclusione e sarà di volta in volta 

verificata dalla Stazione Appaltante medesima durante l’esame delle offerte. 

3 SOGGETTI AMMESSI 
 

Possono inoltrare Domanda di ammissione gli operatori economici organizzati in una 

delle forme di seguito descritte: 

� Singolo Operatore Economico (società o impresa individuale anche artigiana); 

� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro partecipante con la 

propria struttura di impresa; 

� Consorzio stabile;  

� Consorzio stabile partecipante con la propria struttura di impresa; 

� Rete di imprese con soggettività giuridica; 
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� Rete di imprese con soggettività giuridica operante con propria organizzazione 

d’impresa; 

Ulteriori forme di partecipazione sono ammesse soltanto in fase di presentazione 

dell’offerta nell’ambito di ciascun Appalto Specifico: gli operatori economici già 

ammessi ed invitati al confronto concorrenziale potranno decidere di sottomettere 

offerta come Raggruppamento Temporaneo di Imprese (costituito o costituendo) o 

come Consorzio Ordinario (costituito o costituendo). 

Come già accennato in precedenza, a pena di esclusione, può presentare offerta per un 

Appalto specifico solo un operatore economico che risulti ammesso allo SDA per la 

categoria oggetto dello stesso Appalto Specifico, al momento dell’invio della lettera di 

Invito e quindi invitato. Questa regola si applica: 

- sia agli operatori economici che presentano offerta singolarmente, 

- sia agli operatori che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o 

consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario, 

- sia ai Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto 

tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici, 

- sia alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all’Aggregazione 

quanto a tutte le imprese retiste esecutrici, 

- sia, nel caso di avvalimento, all’Impresa ausiliaria. 

La regola suddetta si applica anche nel caso in cui partecipi al singolo AS un RTI che 

preveda una combinazione delle suddette forme (ad es. nel caso in cui di un RTI sia 

mandatario o mandante un Consorzio stabile che agisca con Consorziate esecutrici). 

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori 

economici che non sono stati ammessi al momento dell’invito per il singolo Appalto 

Specifico, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, 

Consorzi ordinari, Consorzi stabili, ausiliate ecc.) con i quali essi partecipano.” 
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4. STRUMENTI NECESSARI  

 

Ai fini della presentazione della “Domanda di ammissione” è indispensabile: 

• la previa registrazione al Sistema seguendo le indicazioni riportate nella guida 

imprese “Registrazione base”  pubblicata nella sezione help; 

• il possesso e l’utilizzo della firma digitale;  

 

 

 

 

 

 

• il possesso e l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata; 

• la seguente dotazione tecnica minima: a) un personal computer collegato ad 

internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure 

Firefox 3 + o superiore, Safari 3+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google 

Chroome 2 + o superiore; b) un programma software per la conversione in formato 

pdf dei file che compongono l’offerta. 

 

Qualora non sia stato già effettuato, è necessario procedere all’aggiornamento del 
software utilizzato per firmare i documenti. Per le modalità di tale 
aggiornamento, vi invitiamo a contattare l’Ente Certificatore che ha rilasciato il 
certificato di firma. 

Ti suggeriamo di effettuare un test di verifica della firma in tuo possesso 
provvedendo a verificare un documento firmato digitalmente su: 

https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php 
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5. VETRINA DEI BANDI ISTITUTIVI PUBBLICATI DA CONSIP 

 

Per conoscere i bandi istitutivi attualmente attivi, per i quali è possibile presentare 

domanda di ammissione, inserisci “nome utente” e “password” nella Homepage di 

www.acquistinretepa.it e seleziona il link “Che strumento vuoi usare > Sistema 

dinamico” al fine di visualizzare l’elenco dei bandi.  

 

 

 

 

Selezionando il nome del bando istitutivo di interesse, si accede ad un’area informativa 

articolata in quattro sezioni: 

• Scheda riassuntiva, presenta le informazioni principali sul bando; 

• Dettaglio, riporta una breve descrizione delle categorie merceologiche, qualora 

previste;  

• Documentazione, contiene la documentazione della specifica iniziativa; 

• Appalti specifici, con il dettaglio delle eventuali gare indette dalle 

Amministrazioni, alle quali saranno invitati esclusivamente i fornitori ammessi 

alle categorie merceologiche oggetto dell’appalto. 
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È fondamentale consultare la sezione relativa alla documentazione del bando 

istitutivo e, in particolare, i seguenti documenti: 

• Capitolato d’oneri: disciplina l’ambito di azione delle Amministrazioni e dei 

fornitori per lo specifico SDAPA (procedura di ammissione e generale 

funzionamento della procedura); 

• Capitolato tecnico: illustra l’ambito merceologico e l’eventuale suddivisione in 

categorie merceologiche per le quali gli operatori economici possono richiedere 

l’ammissione e le stazioni appaltanti  indire appalti specifici; 

• Risposte ai chiarimenti: in questa sezione sono pubblicate tutte le risposte ai 

chiarimenti fornite da Consip in base alle domande inviate dagli operatori 

economici relativamente all’ammissione. 

• Eventuali ulteriori documenti (es. Errata Corrige). 
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6. ACCESSO ALLA PROCEDURA DI AMMISSIONE 

 

A partire dalla vetrina dei bandi istitutivi, naturalmente dopo aver eseguito il login, puoi 

avviare la procedura di ammissione selezionando il pulsante PARTECIPA ALL’INIZIATIVA 

in fondo alla pagina, in corrispondenza del bando di interesse. 

 

Sarai automaticamente indirizzato alla sezione di Riepilogo, in cui potrai  visualizzare, 

in particolare, gli eventuali requisiti e/o le caratteristiche necessarie richieste per 

l’Ammissione. 

 

Il Riepilogo è articolato in ulteriori sezioni di dettaglio che riportano: 

• la documentazione del Bando Istitutivo; 

• i documenti richiesti ai partecipanti ai fini dell’ammissione; 

• l’indicazione dei prodotti e servizi previsti nel Bando. 

 

Dopo l’attenta lettura della documentazione, ti consigliamo di procurarti una visura 

camerale, dalla quale reperire le informazioni richieste durante la procedura di 

ammissione on line, e di reperire anche i dati richiesti in merito al possesso di 

requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi (qualora previsti es. 

fatturato per categoria merceologica). 
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Per avviare la procedura di ammissione, nel menù di sinistra seleziona il pulsante INIZIA 

LA PROCEDURA. 

Da questo momento la tua partecipazione è stata avviata e sarà salvata 

automaticamente nelle “Bozze in composizione” fino all’invio definitivo. Se esci dal 

portale, infatti, puoi recuperare la procedura accedendo alle “Bozze in composizione” e 

selezionare il pulsante CONTINUA LA PROCEDURA per accedere ai passi da completare.  

 

7. COMUNICAZIONI 

 

Una volta selezionato il pulsante INIZIA LA PROCEDURA, nel menù a sinistra hai a 

disposizione una funzione per gestire le tue comunicazioni con Consip. 

Selezionando l’apposito pulsante COMUNICAZIONI, puoi inviare una richiesta di 

chiarimenti e consultare l’elenco delle comunicazioni inviate e ricevute. Queste ultime 

sono disponibili in sola lettura anche nel box “Messaggi personali” della tua Area 

personale. 

 

Selezionando il pulsante “Invia richiesta Chiarimenti”, puoi richiedere eventuali 

informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando.  

Come anticipato, nella sezione “Documentazione” del Bando Istitutivo sarà pubblicato 

un file contenente le risposte fornite da Consip a tutte le richieste di chiarimenti 

pervenute. 
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8. LA PROCEDURA DI AMMISSIONE COME SINGOLO OPERATORE 

 

La procedura di ammissione si articola in 7 passi, come puoi vedere nella schermata 

sottostante. 

 

 

 

 

 

Nel menù di predisposizione i passi sono i seguenti: 

1. Forma di partecipazione: in cui devi indicare la forma di partecipazione con cui 

intendi richiedere l’ammissione al bando istitutivo; 

2. Scelta Categorie: in cui devi scegliere le categorie merceologiche di interesse; 

3. Gestione utenti: in cui puoi gestire gli utenti che possono prendere parte alla 

procedura di ammissione e definire le relative autorizzazioni; 

4. Dati dell’azienda e dichiarazioni necessarie: in cui devi fornire informazioni 

relative alla tua azienda e rilasciare le dichiarazioni richieste; 

5. Legali Rappresentanti, amministratori e quote societarie: in cui devi fornire  

informazioni relative al Legale Rappresentante, agli Amministratori e indicare le 

Quote societarie dell'impresa. 

6. Documento di ammissione ed eventuali allegati: in cui devi allegare i documenti da 

inviare a Consip; 

L’indicatore dello stato di avanzamento della predisposizione della Domanda di 
Ammissione: 

� VERDE: per indicare che il passo corrente è accessibile 
� ROSSO: per indicare i passi attualmente non accessibili 
� GRIGIO: per indicare che il passo è stato completato 
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7. Conferma e Invio: in cui accedi al riepilogo dei dati e procedi all’invio della 

domanda. 

 

L’ammissione dell’impresa al Sistema Dinamico di Acquisizione può essere avviata dal 

Legale rappresentante, dall’operatore o dal registrato dell’impresa. 

 

8.1 Passo 1- Forma Di Partecipazione 
In questo passo devi selezionare la forma di partecipazione con cui intendi presentare la 

domanda di ammissione allo SDAPA, scegliendo tra le seguenti tipologie di 

partecipazione: 

� Singolo operatore economico; 

� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzio fra 

imprese artigiane; 

� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzio fra 

imprese artigiane partecipante con la propria struttura d’impresa; 

� Consorzio stabile; 

� Consorzio stabile partecipante con la propria struttura di impresa; 

� Rete di imprese con soggettività giuridica; 

� Rete di imprese con soggettività giuridica operante con propria organizzazione 

d’impresa. 

 

 

Se intendi presentare l’offerta come impresa singola, seleziona dall’elenco la forma di 

partecipazione “Singolo operatore economico” e poi SALVA E PROCEDI per accedere al 

passo successivo.  
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Nell’ipotesi in cui un Consorzio intenda partecipare con la propria struttura di impresa e, 

quindi, senza le consorziate, oppure tu voglia avviare la partecipazione come Rete di 

imprese con soggettività giuridica operante con propria organizzazione di impresa, 

dovrai selezionare le apposite voci in tendina: i passi della procedura sono analoghi a 

quelli previsti in caso di Singolo operatore economico. 

Se, invece, intendi partecipare come Consorzio stabile, come Consorzio fra società 

cooperative di produzione e lavoro oppure come Rete di imprese con soggettività 

giuridica, consulta anche il paragrafo 9. 

 

8.2 Passo 2 - Scelta Categorie 

Se il bando è articolato in più categorie merceologiche, al passo 2 devi selezionare 

quelle per le quali intendi richiedere l’ammissione. 

Scegli le categorie presenti in elenco, seleziona il pulsante “Aggiungi” e 

successivamente SALVA E PROCEDI. 

In presenza di un’unica categoria, dovrai semplicemente cliccare su SALVA E PROCEDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora, successivamente all’approvazione della prima domanda di ammissione, 
fossi interessato ad essere ammesso nell’ambito di nuove/ulteriori categorie 
merceologiche afferenti allo stesso bando, dovrai sottoscrivere una nuova 
domanda, seguendo la medesima procedura e selezionando esclusivamente le 
nuove categorie, ed attendere l’esito della valutazione della Commissione.   
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8.3 Passo 3 - Gestione Utenti 

 

 

 

Se la tua impresa è in possesso di precedenti abilitazioni ad altre iniziative/strumenti 

del Programma, in questo passo visualizzi gli utenti autorizzati a compilare la procedura 

di ammissione.  

 

 

  

Tutti gli utenti associati all’Operatore economico, legali rappresentanti o operatori 

delegati, sono di default autorizzati dal sistema a compilare la procedura in oggetto. Il 

Legale Rappresentante può confermare o eliminare le autorizzazioni attive. Se intendi 

escludere uno o più utenti dalla compilazione della procedura, seleziona “Elimina” in 

corrispondenza del nome. Una volta eliminati, potrai sempre aggiungerli nuovamente 

utilizzando la sezione “Aggiungi utenti della tua impresa”.  

Ricorda che almeno un Legale Rappresentante deve essere presente nell’elenco. 

 

 

Il passo “Gestione utenti” compare solo nel caso in cui l’impresa sia già abilitata ad 

una o più iniziative del Programma.  
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Selezionando il pulsante "Gestisci" nella sezione “Gestione firmatari dei documenti”, 

puoi verificare e/o modificare i Legali rappresentanti autorizzare a firmare i documenti 

richiesti dalla procedura. 

Nella schermata successiva visualizzi una tabella che riepiloga per ciascun documento 

qual è l’intestatario attuale e ti consente di aggiungere un intestatario o di sostituirlo. 

 

Per i file per i quali è previsto l’obbligo di firma digitale, all’atto del caricamento dei 

documenti (passo 6), il sistema controllerà la corrispondenza tra le autorizzazioni e i 

poteri di firma da te impostati in questo passo della procedura. 

 

 

 

 

 

Dopo avere effettuato tutte le operazioni necessarie, seleziona “SALVA E PROCEDI” per 

accedere al passo successivo.  

 

Nel corso di questa procedura non è possibile abilitare un nuovo legale 

rappresentante, ma è necessario eseguire preventivamente la procedura 

indicata al paragrafo “Ammissione nuovo LR” e - solo successivamente 

all’avvenuta ammissione del soggetto da parte della Commissione - il nuovo 

legale rappresentante potrà essere attivato sulla procedura in oggetto. 
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FIRMA CONGIUNTA DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE 

In caso di Legale rappresentante con poteri limitati e necessità di 

firma congiunta, si dovrà operare nel modo seguente: 

• qualora l’ulteriore legale rappresentante, che deve apporre la 

firma, sia già abilitato ad altri strumenti/bandi, si dovrà 

utilizzare la funzione “Aggiungi utenti della tua azienda” per 

autorizzarlo a firmare; 

• qualora, invece, l’ulteriore legale rappresentante non sia 

ancora ammesso, il documento sarà intestato a un solo LR ma 

dovrà essere sottoscritto digitalmente in maniera congiunta da 

più Legali Rappresentanti (il sistema restituirà un messaggio di 

attenzione, ma sarà possibile procedere). Successivamente 

all’approvazione della domanda di ammissione, l’ulteriore LR 

dovrà eseguire la procedura di “Abilitazione LR”. 
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8.4 Passo 4 – Dati dell'azienda e Dichiarazioni necessarie 

Nel passo 4 dovrai indicare le seguenti informazioni: 

• dati identificativi dell'impresa; 

• sede legale; 

• dati del registro imprese; 

• situazione personale rilevante ai fini della partecipazione; 

• dichiarazione ai sensi dell’art. 80 comma 5 D. Lgs. 50/2016 lett. a),c), d),  e); 

• dichiarazione relativa al rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

• dichiarazione in merito alla tipologia di impresa; 

• le informazioni sull’eventuale Sportello Imprese che ti ha supportato; 

• la dichiarazione in merito al possesso delle eventuali caratteristiche 

necessarie/requisiti di ammissione per la categoria prescelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le Imprese 
Procedura di Ammissione di un’Impresa al  

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione 
Pagina 21 di 81 
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(continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione personale rilevante ai fini della partecipazione:  
nelle dichiarazioni inerenti l’omonima sezione devono essere indicati i 
soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.mi.. 
Inoltre, l’operatore economico dovrà specificare le eventuali relative 
sentenze di condanna o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 
444 c.p.p., o le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione 
e, al fine di consentire la necessaria valutazione, allegare i relativi 
provvedimenti di condanna. 
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 comma 5 D. Lgs. 50/2016 lett. a), c), d),  e) 

Nel caso in cui dichiari di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 
del D. Lgs. n. 50/2016 lett. a, c), d), ed e), l’impresa dovrà fornire tutti i 
documenti ed ogni informazione atti a dimostrare la non rilevanza di tali 
situazioni per la partecipazione alla presente iniziativa, allegandoli nella sezione 
del sistema “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.  
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REQUISITI RELATIVI ALLA SINGOLA CATEGORIA MERCEOLOGICA  
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Per semplicità riportiamo qui un esempio come singolo operatore economico: 

Esempio: Azienda TEST che richiede l’ammissione come singolo operatore economico ha un 
fatturato specifico relativo alla categoria merceologica pari a 350.000. 

Tale azienda procederà nel modo seguente: 

� nel campo fatturato specifico inserirà il valore 350000; 

� nella sezione CLASSIFICAZIONE DELL’IMPRESA sceglierà la classe coerente con il proprio 
fatturato tra le seguenti, in questo caso selezionerà la classe B:  

- Classe B: tra 100.000,01 e 400.000; 

� nella dichiarazione aggiuntiva andrà a selezionare la prima voce: “la classe è individuata 
in ragione del fatturato posseduto dall’impresa”.  

 

Eventuali requisiti necessari ai fini dell’ammissione 

Qualora previsto nel bando, l’operatore economico dovrà rilasciare ulteriori dati 
e dichiarazioni in merito alla propria capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa. A titolo di esempio, potrà essere richiesto di: 

� selezionare dall’elenco disponibile in tendina una dichiarazione con cui si 
dichiari la modalità con cui si indica la classe di ammissione (fare 
particolare attenzione in caso di Consorzi e consultare il paragrafo 9). In 
caso di singolo operatore, ad esempio, è necessario selezionare la 
seguente voce: “che la classe è individuata in ragione del fatturato 

posseduto dall’impresa”;  

� inserire il valore del fatturato come previsto nel bando (indicare 
l’importo con eventuali decimali, senza il punto separatore delle migliaia 
e non fare riferimento al fatturato globale dell’azienda); 

� selezionare dall’elenco disponibile in tendina la propria classe di 
ammissione, come previsto dal bando. 

Attenzione!!!! Per ciascuna categoria merceologica, è necessario indicare dati coerenti 

tra dichiarazione aggiuntiva, fatturato e classe di ammissione.  
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Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, seleziona SALVA E PROCEDI. 

 

8.5 Passo 5 – Legali Rappresentanti, Amministratori e Quote Societarie 

In questo passo, devi completare le informazioni relative al Legale Rappresentante e 

inserire i dati relativi ad Amministratori e Quote societarie dell'impresa. 

Il sistema identifica in automatico l’utente che ha avviato la procedura come Legale 

Rappresentante dell’Impresa. 

Nella sezione “Legali rappresentanti firmatari” devi inserire i poteri dei Legali 

Rappresentanti indicati come firmatari dei documenti, selezionando la freccia 

“Modifica” in corrispondenza del nome.  

 

 

 

 

 

In corrispondenza di ogni Legale rappresentante firmatario, devi inserire, in particolare, 

la carica, la durata della nomina e l’indicazione relativa al possesso di poteri illimitati 

oppure limitati (in quest’ultimo caso dovrai specificare anche la tipologia di 



 
 

Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le Imprese 
Procedura di Ammissione di un’Impresa al  

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione 
Pagina 28 di 81 

 

limitazione). Una volta inseriti tutti i dati, seleziona il pulsante “Modifica”. La 

compilazione di tale sezione è obbligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornando alla schermata principale, nella tabella “Membri del Consiglio di 

Amministrazione o Amministratore unico” visualizzi gli amministratori o i membri del 

CDA eventualmente già inseriti.  

Per aggiungere un membro, nel box “Inserisci nuovo Amministratore” immetti tutti i 

dati relativi a uno o più Amministratori dell’impresa, specificandone la carica e i poteri, 

e seleziona “Aggiungi”. 

Se si è specificato un amministratore unico per l'impresa, è necessario che ci sia un 

solo amministratore nell’elenco “Membri del Consiglio di Amministrazione o 

Amministratore unico”. Per quanto riguarda le quote societarie, nel box “Inserisci 

nuova Quota” compila i dati richiesti e seleziona “Aggiungi”. 

Il soggetto che sottoscrive la “Domanda di ammissione” e opera nello SDAPA deve 
essere dotato del potere di agire, in nome e per conto dell’operatore economico, 
e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest’ultimo tutte 
le attività necessarie per l’ammissione allo SDAPA nella/e classe/i richiesta/e e 
per il conseguente invio delle offerte alle Stazioni Appaltanti. Il suddetto 
potere in caso di consorziate/retiste è limitato al valore del fatturato dichiarato. 
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La somma delle quote societarie deve essere pari al 100%.  

Una volta inserite le quote, nella tabella “Quote societarie inserite” puoi visualizzare 

e/o modificare la ripartizione delle quote dell’impresa. 

Dopo aver completato l’inserimento delle quote, seleziona SALVA E PROCEDI. 

 

 

 

 

8.6 Passo 6 – Documento Di Ammissione ed Eventuali Allegati 

Nel passo 6 devi firmare e allegare i seguenti documenti da inviare a Consip: 

• Domanda di ammissione; 

• Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva; 

• Eventuali procure; 

• Eventuali atti relativi a Consorzi. 

 

 

 

Per l’eventuale quota di azioni rientranti nel Capitale flottante destinata al 
Mercato secondario, inserire la voce “Flottante” in corrispondenza di “Titolare 
Quota” e “N/A” in corrispondenza della voce “P.IVA/Codice Fiscale” 
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In merito al contenuto della domanda di ammissione e alla documentazione richiesta, 

vale quanto disciplinato nel Capitolato d’oneri dello specifico Bando istitutivo.  

 

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file devono essere convertiti in formato .pdf.  

Per il caricamento dei documenti, ciascun operatore economico ha a disposizione una 

capacità pari alla dimensione massima di 4 MB, oltre la quale non è garantita la 

tempestiva ricezione degli stessi. 

 

� Domanda di Ammissione: è un documento obbligatorio, generato 

automaticamente dal sistema sulla base delle informazioni da te inserite e delle 

dichiarazioni rilasciate nel corso della procedura (vedi fac-simile all’Allegato A).  

A pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri 

di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla 

C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta nell’apposita sezione del Sistema denominata 

“Eventuali procure”, dettagliata di seguito). In caso di legale rappresentante con 

firma congiunta, tale documento dovrà essere firmato congiuntamente. 

 

• Sezione “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”: in questa 

sezione è possibile allegare ulteriore documentazione utile alla valutazione della 

Domanda di Ammissione (es. Verbale CDA, Statuto, etc.). Inoltre, si ribadisce che 

nel caso in cui si  dichiari di aver riportato un provvedimento di condanna per uno 

dei reati di cui al comma 1 o di trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 5 

lett. c), d), e) dell’ art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in tale sezione l’impresa dovrà 

fornire tutti i documenti ed ogni informazione atti a dimostrare la non rilevanza 

di tali situazioni per la partecipazione alla iniziativa. 

 

� Sezione “Eventuali procure”: qualora le dichiarazioni e/o attestazioni siano 

sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, si dovrà allegare in questa sezione, a pena di non ammissione, copia 
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della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli 

estremi dell’atto notarile. Il documento in oggetto deve essere inviato in modalità 

telematica e non è previsto obbligo di firma digitale.  

� Sezione “Eventuali atti relativi a Consorzi/Contratti di rete”: In caso di 

partecipazione nella forma di Consorzio fra società cooperative o Consorzio 

stabile non iscritti alla CCIAA e in caso di Aggregazione con soggettività giuridica, 

vale quanto disciplinato nel capitolato d’oneri del singolo Bando istitutivo.  

 

Per generare e visualizzare la domanda di ammissione, seleziona la freccia nella colonna 

“Generazione”. Una volta generato, scarica il documento sul tuo computer e firmalo 

digitalmente.  

 

Ricarica a Sistema il file firmato digitalmente, selezionando “Allega”. 
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Per aggiungere ulteriore documentazione utile alla valutazione della tua Domanda di 

Ammissione (es. Procura del Legale Rappresentante, Verbale CDA, Statuto…), puoi 

utilizzare gli altri campi presenti nella tabella, caricando tutti i documenti a sistema e 

selezionando “Allega”.  

Ti suggeriamo di salvare sul tuo PC la domanda di ammissione firmata digitalmente 

inviata a sistema, in quanto – una volta perfezionato l’invio – il documento non sarà 

più disponibile all’interno della procedura. Una volta completato l’inserimento di tutta 

la documentazione, seleziona SALVA E PROCEDI. 

 

 

8.7 Passo 7 – Conferma e Invio 

Nel passo 7 devi concludere la procedura inviando a sistema i documenti relativi alla 

domanda di ammissione, riepilogati nelle tabelle sottostanti. 

Seleziona “INVIO” per concludere la procedura e inviare a Consip la tua richiesta di 

Ammissione.  

 

 

La data e l’ora di ricezione della Domanda di Ammissione sono tracciate sul sistema. 

A conclusione della procedura di invio della domanda di ammissione, viene visualizzato 

l’elenco della documentazione e compare il messaggio “invio avvenuto con successo”. 
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La tua domanda di Ammissione sarà presa in esame dall’Ufficio ammissione di Consip 

che, valutata l’idoneità della richiesta in merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi 

prescritti dal bando di ammissione, provvederà ad approvarla, rifiutarla o a chiederti 

ulteriori chiarimenti e/o integrazioni.  

 

Al termine delle attività di valutazione, riceverai una comunicazione, nel box “Messaggi 

personali” della tua Area Personale, che ti informerà sullo stato della tua domanda. 

 

9. LA PROCEDURA DI AMMISSIONE COME CONSORZIO E RETE DI IMPRESE 

 

La procedura di ammissione subisce alcune modifiche in caso di: 

• Consorzio stabile; 

• Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;  

• Rete di imprese con soggettività giuridica. 

 

 

 

I raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e i Consorzi ordinari sono 
ammessi esclusivamente in fase di partecipazione all’Appalto specifico. 
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In tali casi è necessario: 

1. indicare a sistema le imprese facenti parte dell’operatore riunito; 

2. ciascuna impresa dovrà necessariamente firmare il proprio documento di 

ammissione nel corso di una unica procedura di ammissione.  

In caso di presentazione della domanda di ammissione come “Consorzio stabile 

partecipante con la propria struttura di impresa” oppure “Consorzio fra società 

cooperative di produzione e lavoro partecipante con la propria struttura di impresa” 

oppure come “Rete di imprese con soggettività giuridica operante con propria 

organizzazione d’impresa”, invece, la procedura è identica a quella del Singolo 

operatore economico (vedi paragrafo specifico). 

Nel caso in cui i Consorzi abbiano scelto e conseguito l’ammissione “con le proprie 

consorziate” potranno, in fase di partecipazione all’Appalto specifico per tali categorie, 

scegliere di presentare offerta:  

1) con la propria struttura di impresa;  

2) con alcune delle consorziate, ammesse al momento dell’invio della Lettera di Invito; 

 3) con tutte le consorziate, ammesse al momento dell’invio della Lettera di Invito. 

Nel caso, invece, in cui i Consorzi abbiano scelto e conseguito l’ammissione con la 

“propria struttura di impresa”, non potranno presentare offerta per il singolo AS 

indicando come Consorziate esecutrici imprese singole autonomamente ammesse. In tal 

caso, qualora si vogliano utilizzare i requisiti delle Consorziate al fine della 

qualificazione, sarà necessario inoltrare a Consip, mediante l’area comunicazioni del 

Bando, una richiesta di disabilitazione firmata digitalmente e successivamente eseguire 

una procedura di ammissione come “Consorzio stabile” indicando a sistema le proprie 

consorziate. Nel periodo che intercorre tra la disabilitazione e l’approvazione della 

nuova ammissione, l’impresa non sarà invitata agli Appalti specifici eventualmente 

indetti dalle Stazioni Appaltanti. 
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Per le Aggregazioni con soggettività giuridica, vale quanto descritto per i Consorzi 

stabili. 

Nel passo “Forma di partecipazione” devi selezionare l’apposita voce in tendina. 

  

 

L’impresa che per prima avvia la procedura di ammissione sarà identificata dal 

sistema come consorzio e dovrà inserire in Piattaforma i dati delle imprese facenti 

parte dell’operatore riunito, attraverso la sezione “Aggiungi impresa al 

Consorzio/Rete di imprese”. 

Per aggiungere un’impresa, è necessario inserire la relativa Partita IVA e Ragione sociale 

e poi selezionare il tasto AGGIUNGI. 
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Il sistema assegna alla capogruppo una password, che dovrà essere comunicata alle 

consorziate, affinché queste possano essere attivate nell’ambito della procedura e 

accedere alla domanda in composizione per eseguire le operazioni di propria 

competenza.  

 

 

 

Una volta che le consorziate avranno inserito la password, la compilazione della loro 

domanda potrà essere eseguita indistintamente dalle consorziate stesse oppure per loro 

conto dal consorzio, che potrà rilasciare tutti i dati e le dichiarazioni necessarie e infine 

inviare il documento di ammissione, che, però, dovrà essere firmato dal legale 

rappresentante di ciascuna impresa. 

 

 

Non è possibile inviare la domanda finché tutte le consorziate non hanno 
inserito la password, attivato la propria partecipazione ed eseguito le 
operazioni di propria competenza. 

Ciascuna impresa dovrà firmare digitalmente il proprio documento di 
ammissione. 



 
 

Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le Imprese 
Procedura di Ammissione di un’Impresa al  

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione 
Pagina 37 di 81 

 

CONSORZIO 

Se sei il consorzio, dovrai compilare il primo passo della procedura per definire la forma 

di partecipazione ed inserire le informazioni sugli altri membri.  

Ricerca le imprese da aggiungere mediante il campo “Partita IVA” e inserisci i campi 

richiesti, in particolare la Ragione sociale.  

Una volta inserite tutte le imprese che compongono il consorzio o la rete di imprese, è 

possibile eventualmente anche modificarne il ruolo, definendo una “capogruppo” 

diversa da quella inizialmente identificata dal sistema, selezionando la freccetta nella 

colonna “Rendi capogruppo”. 

Dopo aver compilato i dati richiesti, il sistema genera la password di partecipazione, che 

dovrai comunicare alle consorziate/mandanti, affinché queste possano attivarsi sulla 

procedura. 

CONSORZIATE 

Ciascuna impresa, aggiunta come membro del consorzio/rete di imprese, per accedere 

alla compilazione della domanda deve: 

1. inserire nome utente e password ed eseguire l’accesso da “Cruscotto > La mia 

impresa> Bandi sistema dinamico > Operatori riuniti”; 

2. selezionare il pulsante “Operatori riuniti (RTI/Consorzi)” nel menù di sinistra; 

3. inserire la password comunicata dal consorzio e selezionare “Inserisci”. 
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Una volta visualizzato il messaggio di avvenuta attivazione, la consorziata potrà 

accedere alla compilazione della procedura.  

 

 

 

 

 

PASSO 4 - DATI DELL’AZIENDA E DICHIARAZIONI NECESSARIE 

Per ciascuna impresa dovranno essere rilasciate le informazioni e le dichiarazioni 

previste nel passo “Dati dell’azienda e dichiarazioni necessarie” e compilata 

l’eventuale sezione relativa ai requisiti di ammissione, qualora previsti dal bando. 

 

A proposito di questa sezione vale quanto specificato precedentemente per i singoli 

operatori economici, salvo le seguenti indicazioni. 

La compilazione potrà essere effettuata in autonomia dalle singole imprese oppure il 

consorzio potrà inserire le informazioni per se stesso e per ciascun membro.  

L’unica azione che resta necessariamente in capo alla singola impresa è la firma 

digitale del proprio documento di ammissione. 
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REQUISITI ESEMPLIFICATIVI RELATIVI ALLA SINGOLA CATEGORIA MERCEOLOGICA: CIASCUNA IMPRESA, 

SIA  IL CONSORZIO CHE LE SINGOLE CONSORZIATE, DOVRA’ RILASCIARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:  
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Prima dichiarazione richiesta: FATTURATO 

 

Come specificato nella nota operativa, ciascuna impresa deve inserire il proprio 

fatturato medio o specifico, seguendo quanto richiesto nel Bando istitutivo, senza 

inserire il punto separatore delle migliaia. 

 

Seconda dichiarazione richiesta: DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA RELATIVA ALLA CLASSE: 

 

In questa sezione sono presenti le seguenti voci: 

1. La classe è individuata in ragione del fatturato posseduto dall’impresa; 

2. La classe è individuata in ragione del fatturato posseduto dal consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 

3. La classe è individuata in ragione del fatturato posseduto dal consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 

4. La classe è individuata in ragione del fatturato posseduto dalle consorziate di cui all’art. 
45, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 

Eventuali requisiti di ammissione 

Qualora previsti dal Bando istitutivo, sia il Consorzio/Organo Comune sia le imprese 
consorziate/retiste devono attestare:  
 il possesso dei requisiti di ordine generale,  
 il possesso dei requisiti economico finanziari (qualora previsti dal Bando),  
 il possesso dei requisiti tecnico professionali (qualora previsti dal Bando). 
Come regola generale, le consorziate devono indicare il proprio fatturato e la 
classe derivante dal possesso del proprio fatturato . 
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5. La classe è individuata in ragione del fatturato posseduto dal consorzio e dalle 
consorziate di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 

 

Il SINGOLO OPERATORE deve selezionare la prima voce: “La classe è individuata in ragione del 

fatturato posseduto dall’impresa”; 

Il CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO deve selezionare la 

seguente voce: “La classe è individuata in ragione del fatturato posseduto dal consorzio di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016”; 

Il CONSORZIO STABILE PARTECIPANTE CON LA PROPRIA STRUTTURA D’IMPRESA (quindi senza 

le consorziate) deve selezionare la seguente voce: “La classe è individuata in ragione del 

fatturato posseduto dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016”; 

Il CONSORZIO STABILE che richiede l’ammissione con le proprie consorziate può scegliere la 

voce più appropriata tra le seguenti:   

- “La classe è individuata in ragione del fatturato posseduto dal consorzio di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016”; 

- “La classe è individuata in ragione del fatturato posseduto dalle consorziate di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016”; 

- “La classe è individuata in ragione del fatturato posseduto dal consorzio e dalle 

consorziate di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016, non derivante 

dalle medesime commesse, incarichi, contratti”;  

La CONSORZIATA, a qualunque consorzio appartenga, deve selezionare la prima voce: “La classe 

è individuata in ragione del fatturato posseduto dall’impresa”. 
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Terza dichiarazione richiesta: CLASSIFICAZIONE DELL’IMRESA IN FUNZIONE DELLA CAPACITA’ 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

In caso di Singolo operatore, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e 

lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in caso di Consorzio 

stabile partecipante con la propria struttura d’impresa, l’operatore o il Consorzio potranno far 

valere e, dunque, dovranno selezionare la classe corrispondente al valore del proprio requisito.  

In caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c, d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che 

richiede l'ammissione con le proprie consorziate, il Consorzio 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.  

Le Consorziate facenti parte di un Consorzio fra societá cooperative o di un Consorzio 

stabile dovranno selezionare la classe corrispondente al valore del proprio requisito (es. 

fatturato). 

 

Per semplicità riportiamo qui due esempi: 

Esempio 1) 

Consorzio tra società cooperative con fatturato relativo alla categoria merceologica pari a 

350.000 

Il Consorzio dovrà inserire nel campo fatturato il valore 350000, selezionare la classe di fatturato 

che comprende tale valore e scegliere come dichiarazione aggiuntiva che “La classe è 
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individuata in ragione del fatturato posseduto dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 

d.lgs. n. 50/2016”. Le rispettive consorziate dovranno inserire nel campo fatturato il proprio, 

selezionare la classe di fatturato che comprende tale valore e scegliere come dichiarazione 

aggiuntiva che “La classe è individuata in ragione del fatturato posseduto dall’impresa”. 

Esempio 2) 

Consorzio stabile, partecipante con le proprie consorziate, decide di far valere come 

requisito la classe derivante dalla somma dei fatturati delle consorziate e del consorzio. 

Nel campo Fatturato il Consorzio inserirà il valore: 350.000, la Consorziata A inserirà il valore 

150.000  e la Consorziata B inserirà 100.000 poiché la somma dei fatturati Consorzio + 

Consorziate è pari a 600.000, il consorzio selezionerà la classe C, che comprende un fatturato 

tra e 500.000,01 e 1.000.000, e come dichiarazione aggiuntiva selezionerà la voce coerente con 

la scelta fatta:“La classe è individuata in ragione del fatturato posseduto dal consorzio e dalle 

consorziate di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016, non derivante dalle medesime 

commesse, incarichi, contratti”;  

La consorziata A inserirà nel campo fatturato il valore 150.000, come classe sceglierà la CLASSE 

A e, relativamente alla dichiarazione aggiuntiva, selezionerà che “la classe è individuata in 

ragione del fatturato posseduto dall’impresa”; Stessa cosa per la Consorziata B. 

 

Passo 4 - Legali rappresentanti, amministratori e quote societarie 

Al passo 4 “Legali rappresentanti, amministratori e quote societarie” dovranno essere 

inserite le informazioni su amministratori e legali rappresentanti per ciascuna impresa. 

Anche in questo caso, il consorzio ha l’autorizzazione ad inserire sul sistema le 

informazioni per se stesso e per ciascun membro. 
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Le informazioni richieste sono le stesse previste in caso di partecipazione come “Singolo 

operatore economico”. 

 

Passo 5 - Domanda di ammissione ed eventuali allegati 

Al passo 5 “Domanda di ammissione ed eventuali allegati” deve essere generata, 

firmata digitalmente ed allegata la domanda di ammissione di ciascun membro.  

Il consorzio può eventualmente generare e inviare la domanda per conto delle singole 

consorziate, che devono in ogni caso provvedere ad apporre la firma digitale del proprio 

legale rappresentante sul documento.  

 

Nella domanda di ammissione è presente la forma di partecipazione e l’elenco delle 

imprese consorziate di cui il consorzio intende avvalersi.  

 

In caso di Consorzi e Contratti di rete, è necessario consultare il Capitolato d’oneri del 

Bando istitutivo. 

Il passo si intenderà completato quando saranno presenti tutti i documenti appartenenti 

a ciascuna impresa. Seleziona “SALVA E PROCEDI” per accedere al passo successivo, in 
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cui devi concludere la procedura inviando a Consip la richiesta di Ammissione corredata 

da tutta la documentazione allegata. 

 

Modificare la Composizione del Consorzio 

È facoltà del Consorzio/Organo comune eliminare in ogni momento le 

consorziate/retiste ammesse al presente SDAPA mediante la funzione di 

“Modifica/Rinnovo dati” disponibile a sistema.  

 

 

 

  

Aggiungere una nuova consorziata al Consorzio 

È facoltà del Consorzio indicare in ogni momento nuove consorziate per l’ammissione al 

presente SDAPA, inviando apposita richiesta mediante l’ “Area comunicazioni” 

disponibile a Sistema.  

Nel caso in cui l’ammissione di una nuova Consorziata determini una modifica della 

classe di appartenenza del Consorzio, ad una data categoria, il Consorzio dovrà indicare 

la nuova classe mediante la funzione di “modifica/rinnovo dati” disponibile a sistema. 

 

Il modulo “Facsimile Dichiarazione di ammissione della Consorziata” per richiedere a 

Consip l’aggiunta di una Consorziata ad un Consorzio ammesso è disponibile nella 

documentazione del singolo Bando istitutivo, nella sezione “Documentazione 

dell’iniziativa”. 
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Processo per aggiungere una nuova consorziata a un Consorzio già ammesso 

1) Consorziata si registra a sistema. 
 

2) Consorzio deve scaricare il modulo “Facsimile Dichiarazione di 
ammissione della Consorziata” (disponibile nella documentazione del 
singolo Bando istitutivo, nella sezione “Documentazione dell’iniziativa”)  
e inviare a Consip, mediante l’area Comunicazioni del sistema, la 
richiesta di aggiungere la Consorziata X al Consorzio Y, allegando il 
suddetto modulo, compilato e firmato digitalmente in forma congiunta 
dal Legale rappresentante del Consorzio e dal Legale rappresentante 
della Consorziata. 

 
3) Ufficio Ammissione esamina la richiesta e procede a richiedere 

chiarimenti, approvare o rifiutare, dandone opportuna comunicazione.   
 

4) Se l’esame della Consorziata riceve esito positivo e l’impresa viene 
ammessa, Il Consorzio riceve una comunicazione con la conferma 
dell’ammissione, gli estremi del provvedimento e la richiesta di eseguire 
una modifica/rinnovo dati per perfezionare la procedura.  

Attenzione!!! Affinché la consorziata ammessa mediante tale processo possa 
partecipare agli Appalti specifici con il Consorzio a cui appartiene, deve aver 
eseguito la procedura di modifica/rinnovo dati, aver inserito i dati mancanti e 
aver ricevuto l’approvazione da parte di Consip. Anche in questo caso 
l’impresa riceverà opportuna comunicazione. 
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10. MONITORAGGIO DELLA DOMANDA 

 

Se hai concluso la navigazione e vuoi accedere successivamente per monitorare lo stato 

della domanda di ammissione inviata, inserisci “nome utente” e “password” e, dalla 

tua Area Personale, seleziona il link “La mia impresa > Bandi Sistema dinamico”. 

 

Nella sezione “BANDI A CUI HAI PARTECIPATO” individua il bando di tuo interesse e 

seleziona sulla freccetta “Dettagli”.  

 

 

 

 

 

 

Accedi all’elenco dei “Bandi a cui hai partecipato” e seleziona la freccetta in 

corrispondenza dei “Dettagli” del bando di interesse.  
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Accedi alla funzione “GESTIONE INIZIATIVA”, presente nel menù di sinistra, in cui 

visualizzi le informazioni relative alla tua domanda di ammissione. 

 

Seleziona la freccetta “Note” per consultare lo storico delle operazioni effettuate dalla 

dall’Ufficio ammissione sulla tua domanda. 

 

 

 

 

 

11. RIASSEGNAZIONE DELLA DOMANDA 

Nel caso in cui l’Ufficio ammissione ritenga necessario chiederti ulteriori chiarimenti e/o 

integrazioni, riceverai una comunicazione di riassegnazione della domanda nell’area 

Messaggi personali del Cruscotto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Termini perentori della riassegnazione 

La richiesta di chiarimenti eventualmente inviata dall’Ufficio ammissione 
contiene un termine perentorio, entro il quale l’operatore economico dovrà 
sottoporre nuovamente la domanda a sistema apportando le 
modifiche/integrazioni richieste.  

Il mancato rispetto di questo termine determina il diniego della domanda. 
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La domanda riassegnata torna automaticamente tra le “Bozze in composizione” per 

consentirti di lavorarla nuovamente. 

 

Tra le bozze in elenco, accedi ai “Dettagli” del bando istitutivo in oggetto e clicca su 

“Gestione iniziativa” per recuperare la domanda riassegnata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come puoi vedere nella schermata sottostante, nella sezione “Note” trovi il dettaglio 

delle operazioni effettuate sulla domanda, incluse le indicazioni inviate dall’Ufficio 

ammissione Consip per correggere la domanda oppure eventualmente aggiungere 

ulteriore documentazione. 

 

Come recuperare la domanda riassegnata: 

Se hai svariate bozze in elenco, fai attenzione a recuperare la domanda 

oggetto di riassegnazione, riconoscibile dallo stato “Riassegnata” e dalla 

presenza della motivazione dell’Ufficio ammissione Consip nell’area 

“Note”. Qualora avessi nel frattempo avviato un’altra bozza, sarà 

necessario cliccare sulla freccetta “Attiva partecipazione” per lavorare 

sulla domanda riassegnata.  
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Seleziona il pulsante “Indietro” e, cliccando su “CONTINUA LA PROCEDURA nel menù di 

sinistra, accedi nuovamente alla domanda in compilazione e modifica il passo di 

interesse, aggiornando/integrando le informazioni precedentemente inserite, come 

suggerito dall’Ufficio ammissione Consip.  

 

 

 

Una volta eseguita la modifica, devi concludere la procedura attraverso i passi 

successivi, generare nuovamente la domanda, firmarla, inviarla a sistema attendere 

di nuovo la valutazione dall’Ufficio ammissione Consip.  

 

 

 

 

 

 

Una volta eseguite sulla Piattaforma le modifiche indicate dall’Ufficio 
ammissione Consip, fai attenzione a non allegare il precedente 
documento di ammissione, ma a generarlo nuovamente.  

Il documento si aggiorna in base alle modifiche da te apportate all’interno 
dei passi della procedura: per questo motivo è assolutamente necessario 
generare il nuovo documento, firmare e allegare l’ultima versione dello 
stesso.   
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12. ESTENSIONE DELL’AMMISSIONE A ULTERIORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 

Se intendi richiedere l’ammissione per ulteriori/nuove categorie merceologiche 

nell’ambito del medesimo bando istitutivo, dovrai sottoscrivere una nuova domanda 

ed attivare ex novo la procedura di ammissione, selezionando le nuove categorie di 

interesse. 

Per avviare la procedura, accedi alla vetrina dei bandi istitutivi e seleziona il pulsante 

“Partecipa all’iniziativa” in corrispondenza del bando istitutivo di interesse. 

 

 

 

 

Si tratta della medesima procedura eseguita in precedenza, articolata nei 7 passi già 

descritti. 
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Al passo 2 “Scelta categorie”, troverai preselezionate e non eliminabili le categorie 

per le quali hai già conseguito l’ammissione. Dovrai selezionare le nuove categorie 

per le quali intendi richiedere l’ammissione e procedere alla compilazione dei passi 

successivi.  

 

La maggior parte dei dati e delle dichiarazioni saranno precompilati sulla base delle 

informazioni da te inserite in precedenza.  

Qualora previsti nel bando requisiti specifici per categoria merceologica, dovrai 

procedere al rilascio dei dati e delle dichiarazioni richieste per le nuove categorie 

per le quali richiedi l’ammissione, come disciplinato all’interno della documentazione 

del bando istitutivo (a titolo di esempio: fatturato specifico, classe di ammissione, 

eventuali certificazioni etc.). 

Anche in questo caso, dopo aver proceduto alla compilazione di tutti i passi, dovrai 

generare un nuovo documento di ammissione, allegarlo firmato digitalmente, 

procedere all’invio e attendere l’esito della valutazione dell’Ufficio ammissione Consip, 

che avverrà con le medesime modalità indicate in precedenza. 

 

 

13. PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI SPECIFICI INDETTI DALLE PA 

 

Durante l’intera durata del Sistema dinamico, l’Ufficio ammissione procederà ai sensi 

dell’art. 55, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esaminare le domande pervenute entro 

dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Consip potrà prorogare tale termine fino a 

quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo nel caso in cui 

sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i 

criteri di selezione siano stati soddisfatti). 

L’operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDA al momento dell’invio di 

una Lettera di Invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico, in nessuna 

forma neanche consorziata o raggruppata; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui 

l’operatore abbia inoltrato la “Domanda di ammissione” successivamente all’invio della 
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Lettera di Invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine 

inidoneo a consentire alla Consip l’esame della domanda stessa secondo la tempistica 

sopra descritta. In tali casi Consip non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile 

del mancato invito. 

Stante quanto precisato nella documentazione di ciascun bando istitutivo e riportato 

sinteticamente nei primi paragrafi del presente documento, a pena di esclusione, può 

presentare offerta per un Appalto specifico solo un operatore economico che risulti 

ammesso allo SDA per tutte le categorie oggetto del lotto dello stesso Appalto Specifico, 

al momento dell’invio della Lettera di Invito e quindi invitato. 

 

Una volta conseguita l’ammissione, riceverai tutti gli inviti alle gare eventualmente 

indette dalle Amministrazioni nell’ambito delle categorie merceologiche per le quali sei 

ammesso, a partire dalla data/ora di approvazione della tua domanda e a prescindere 

dalla classe di ammissione a cui appartieni. 

 

Resta inteso che potranno partecipare al confronto competitivo gli operatori che 

appartengono alla “classe minima richiesta” dalla Stazione Appaltante o ad una classe 

ad essa superiore. 

Coloro che appartengono ad una classe inferiore alla “classe minima richiesta” potranno 

partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate 

(RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all’avvalimento. 

 

L’aggiudicatario dell’Appalto Specifico dovrà comprovare il possesso del valore minimo 

della classe richiesta dalla stazione appaltante, secondo le modalità definite nel 

Capitolato d’oneri dell’AS. 

 

Puoi visualizzare gli inviti alla partecipazione agli Appalti specifici nella sezione “Gare a 

cui sei stato invitato”, disponibile seguendo il percorso “Cruscotto > Negoziazioni 

Sistema dinamico > Gare a cui sei stato invitato”, naturalmente accessibile dopo aver 

eseguito il login.  
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Seleziona la freccetta “Dettagli” in corrispondenza dell’Appalto specifico di interesse, 

per consultare la lettera d’invito e la relativa documentazione di gara, riservata agli 

invitati, e accedere alla procedura di presentazione dell’offerta. Le categorie di 

ammissione oggetto dell’Appalto sono specificate nel Capitolato tecnico della gara. 

 

 

 

 

La procedura di presentazione dell’offerta è illustrata nell’omonima guida, disponibile 

nella sezione HELP > Guide per le Imprese > Guida alla partecipazione di una impresa ad 

un Appalto specifico nell’ambito dello SDA”. 
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14. RINNOVO/MODIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE 

 

Le informazioni rilasciate durante la procedura costituiscono autocertificazioni e, 

come tali, devono essere tenute costantemente aggiornate ed in ogni caso rinnovate 

dopo 6 mesi.  

 

 

 

 

 

 

Se sono trascorsi 6 mesi dall’ammissione o sono intervenute modifiche relativamente ai 

dati di impresa (dati azienda, legali rappresentanti, amministratori, quote societarie), 

alle dichiarazioni rilasciate in fase di ammissione allo SDAPA e agli eventuali 

requisiti/caratteristiche necessarie previste nel Bando, l’operatore economico è tenuto 

a darne evidenza a Consip utilizzando la procedura di “Modifica/rinnovo dati impresa”.  

Tale procedura si concluderà con l’invio tramite sistema di un pdf firmato digitalmente, 

che dovrà essere esaminato e approvato dall’Ufficio ammissione Consip Consip. 

Per modificare/rinnovare i dati d’impresa devi: 

• accedere alla tua area personale inserendo “nome utente” e “password” e 

selezionare il link “La mia impresa > Modifica/rinnova dati impresa”; 

• agire in modifica sui dati presenti a sistema; 

• scaricare e salvare il documento pdf generato automaticamente; 

• ricaricare e allegare il documento firmato digitalmente. 

 

 

 

 

Partecipazione agli Appalti Specifici 

Per partecipare agli Appalti Specifici indetti dalle Stazioni Appaltanti, è 
necessario che le informazioni e le dichiarazioni rilasciate in fase di 
ammissione siano in corso di validità. In caso contrario, non ti sarà 
possibile presentare offerta. Dunque, assicurati di effettuare  
immediatamente l’aggiornamento/modifica dei dati sul sistema.  

Soggetti titolati a rilasciare dichiarazioni 

Il rinnovo/modifica dei dati d’Impresa deve essere eseguito da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari a rilasciare dichiarazioni, anche sostitutive di 
atti di notorietà, che impegnino l’Impresa per tutti gli strumenti di acquisto 
del Sistema di e-Procurement ai quali l’impresa risulta abilitata. 
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Accedendo alla schermata di “Modifica/rinnova dati impresa”, visualizzi le informazioni 

e le dichiarazioni rilasciate in fase di ammissione. 
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Nel caso in cui intendi aggiungere un nuovo Amministratore, utilizza l’apposita 

funzione, contrassegnata dalla freccetta, “Inserisci nuovo Amministratore”. 

 

 

 

Una volta inseriti tutti i dati dell’impresa, devi confermare/rinnovare le dichiarazioni 

rilasciate in merito ai singoli strumenti del Sistema di e-Procurement a cui l’Impresa è 

abilitata. 

 

 
 

 

Di seguito una schermata esemplificativa della sezione inerente i requisiti di 

ammissione. Per la compilazione di tale sezione, vale quando descritto in fase di 

Ammissione. 
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Una volta aggiornati tutti i dati, il sistema genera un modulo pdf che deve essere 

firmato digitalmente e ricaricato sulla Piattaforma. È possibile inserire eventuali 

allegati. 

 

 

 

MODIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AI FINI DELLA 

PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI SPECIFICI 

In caso di modifica della classe, operata tramite la procedura di 

“modifica dati”, essa è efficace dal momento dell’approvazione da 

parte di Consip. Ai fini della partecipazione all’AS, la classe di 

appartenenza che può essere utilizzata dall’operatore è quella 

individuata al momento dell’invio della lettera di invito”. 
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In caso di Consorzi o Reti di imprese, la procedura relativa al rinnovo delle dichiarazioni 

deve essere compiuta da tutte le imprese che compongono l’operatore riunito; mentre, 

quella relativa all'aggiornamento dei dati deve essere eseguita unicamente dalle imprese 

che abbiano subito variazioni. 

 

La richiesta di modifica/rinnovo dei dati d’impresa sarà presa in esame dalla 

dell’Ufficio ammissione Consip che, valutata l’idoneità della stessa in merito ai requisiti 

prescritti dal bando di ammissione, provvederà a validarla, rifiutarla o chiederti ulteriori 

documenti.  

 

Analogamente a quanto descritto per la domanda di ammissione, al termine delle 

attività di valutazione, riceverai una comunicazione nel box “Messaggi personali” con 

l’indicazione dell’eventuale approvazione, rifiuto o riassegnazione della richiesta. 

 

 

 

 

 

 

  

Le modifiche che non riguardano i dati sensibili dell’impresa (e-mail, 

indirizzo, sito internet, numero di telefono) non passeranno al vaglio 

dall’Ufficio ammissione Consip. 

FIRMA CONGIUNTA DEL DOCUMENTO DI RINNOVO 

In caso di poteri limitati del Legale rappresentante e necessità di apporre 

firma congiunta, il documento di rinnovo deve essere firmato 

esclusivamente dal soggetto che sta sottoponendo la domanda e, nella 

sezione “Allegati”, si dovrà inserire lo stesso documento firmato 

congiuntamente anche dagli ulteriori Legali rappresentanti. 
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15. AMMISSIONE NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Qualora un utente intenda abilitarsi come ulteriore Legale Rappresentante, è 

necessario che l’impresa sia già abilitata allo SDAPA. 

Se la tua impresa ha una domanda in valutazione o riassegnata dell’Ufficio ammissione 

Consip, devi attendere l’esito della valutazione (ammissione o diniego) prima di poter 

inviare la richiesta di ammissione di un nuovo legale rappresentante. 

In tal caso per procedere con l’abilitazione l’utente deve: 

• registrarsi al portale www.acquistinretepa.it inserendo i suoi dati anagrafici e 

associarsi all’impresa a cui appartiene (si veda Guida per imprese “Registrazione 

base”  pubblicata nella sezione help). 

• se è già registrato o abilitato come legale rappresentante di un'altra impresa, 

accedere alla sua area personale inserendo “nome utente” e “password” e 

selezionare il link “Il mio profilo > Modifica dati anagrafici > Aggiungi impresa” 

per agganciare la nuova impresa; 

• eseguendo l’accesso con l’impresa per cui abilitarsi, selezionare, dalla sua area 

personale, il link “Il mio profilo > Abilitazione >  Rappresentante Legale ”; 

• inserire i dati relativi alla carica e ai poteri ad essa associati; 

• scaricare e salvare il documento pdf generato automaticamente (vedi facsimile 

all’appendice 1); 

• ricaricare e allegare il documento firmato digitalmente. 

 

 

 



 
 

Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le Imprese 
Procedura di Ammissione di un’Impresa al  

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione 
Pagina 68 di 81 
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La richiesta di ammissione di un nuovo legale rappresentante sarà presa in esame 

dall’Ufficio ammissione Consip che, valutata l’idoneità della stessa in merito ai requisiti 

prescritti dal bando di ammissione, provvederà a validarla, rifiutarla o chiedere ulteriori 

documenti. Anche in questo caso, al termine delle attività di valutazione, si riceverà una 

comunicazione nel box “Messaggi personali” con l’indicazione dell’eventuale 

approvazione, rifiuto o riassegnazione della richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione alle procedure in corso 

Può presentare offerta per una gara già avviata, il nuovo Legale 
rappresentante ammesso entro la data di scadenza della gara (non 
riceverà l’invito, ma troverà l’Appalto nella sezione “Gare a cui sei 
stato invitato”). Per permettere al nuovo Legale Rappresentante di 
accedere alla  partecipazione in bozza di una gara in corso (già avviata 
da un altro LR) oppure alla seduta pubblica di una gara nella fase di 
esame delle offerte, vedi la guida “Partecipazione di una Impresa ad 
un Appalto Specifico”.  
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16. CESSAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
Se sei abilitato come Legale rappresentante di un impresa e intendi dal comunicare 

la cessazione dal ruolo di un altro Legale Rappresentate della stessa impresa, devi: 

• selezionare, dalla tua area personale, il link “La mia impresa > Modifica/rinnova 

dati impresa” 

• selezionare, dalla sezione Legali Rappresentanti, in corrispondenza dell’utente di 

tuo interesse, il campo “E' cessato dal ruolo, in data” e inserire nell’apposito 

spazio la data di cessazione dal ruolo. 

• scaricare e salvare il documento pdf generato automaticamente (vedi facsimile 

all’ allegato D); 

• ricaricare e allegare il documento firmato digitalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tua richiesta di cessazione legale rappresentante sarà presa in esame dalla 

dell’Ufficio ammissione Consip che provvederà a validarla o a chiederti ulteriori 

documenti.  

Anche in questo caso, al termine delle attività di valutazione, riceverai una 

comunicazione nel box “Messaggi personali” con l’indicazione dell’eventuale 

approvazione, rifiuto o riassegnazione della richiesta. 
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APPENDICE 1 – FAC-SIMILE DOCUMENTI AMMISSIONE, MODIFICA/RINNOVA DATI  
1.1. 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: 
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1.2. Fac-simile Domanda di Modifica Rinnovo Dati 

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

domanda di modifica/rinnovo dati: 
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1.3. Fac-simile Domanda di Ammissione Nuovo Legale Rappresentante 

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

domanda di ammissione di un ulteriore Legale Rappresentante: 
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