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PREMESSA 

 

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

Responsabile del Procedimento ha a disposizione alcune funzioni per gestire le attività 

preliminari all’apertura delle offerte (nomina a sistema della Commissione di gara, 

sorteggio per il calcolo della soglia di anomalia, sorteggio ai fini del controllo sul 

possesso dei requisiti tecnico-economici).   

 

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.  

 

1. COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA 
 

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

sul Portale, seleziona il pulsante “Cruscotto” e successivamente il link “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’iniziativa di tuo interesse, clicca sulla freccetta “Dettagli”. 
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Nella pagina di riepilogo della gara hai a disposizione tutte le funzioni per poter iniziare 

la procedura di valutazione delle offerte. 

 

   

 

2. 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 

• 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). 
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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.  

 

3. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA 

 

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il PO/RdP 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 responsabile del procedimento dovrà: 

• nominare sulla Piattaforma il Presidente di commissione designato a svolgere le 

operazioni di valutazione delle offerte. Se non diversamente indicato, il 

Responsabile del procedimento (RDP) coincide con il Presidente di Commissione; 

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

Sistema esclusivamente in visualizzazione, senza poter effettuare operazioni per 

conto della Commissione. 
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Il Presidente e i membri di commissione devono necessariamente essere già registrati a 

Sistema, anche per Pubbliche amministrazioni diverse da quella appaltante.  

Il Presidente di commissione deve essere dotato di firma digitale. 

 

Qualora non sia prevista una Commissione di gara, sarà il Responsabile del Procedimento 

a svolgere a sistema le operazioni di valutazione delle offerte.   

 
Nel caso in cui il Presidente sia persona diversa rispetto all’RDP, attraverso le 

funzionalità della piattaforma: 

� l’RDP potrà:  

• nominare Presidente e membri di commissione; 

• comunicare con i fornitori. 

� il Presidente potrà: 

• attivare/disattivare la seduta pubblica; 

• 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. 
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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 

clicca su “Cerca”.  

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

ordinante o come Punto Istruttore. Valorizza uno o più campi di ricerca e clicca su 

Cerca. 

In corrispondenza della riga relativa all’utente da te prescelto, clicca su Aggiungi. 

 

 

Seleziona poi uno tra i ruoli, tra quelli presenti nel menù a tendina del campo Ruolo 

in commissione.  

 

 

 

I soggetti designati per la Commissione di gara potranno accedere all’iniziativa 

inserendo “nome utente” e “password” nella Homepage di www.acquistinretepa.it e 
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selezionando il link presente nel Cruscotto “Sistema Dinamico > Appalto specifico SDAPA 

“ e poi “Dettagli” in corrispondenza dell'iniziativa di proprio interesse. 

 

 

 

 

Queste le schermate con le funzioni disponibili per il “Presidente di Commissione”: 

 

 

 

 

Tieni presente che, quando è attiva la Commissione a sistema, solo il Presidente di 

commissione ha la possibilità di aprire le buste di offerta e designare l’eventuale 

aggiudicatario della gara.  

Per assegnare nuovamente la funzione di aggiudicazione al Responsabile del 

Procedimento, una volta terminata la fase di esame delle offerte, è possibile eliminare 
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il ruolo del Presidente e la relativa commissione accedendo alla funzione COMMISSIONE 

DI GARA.  

 

 

4. SORTEGGIO E CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA 
 

 

In caso di gara aggiudicata al criterio del minor prezzo, prima di procedere all’apertura 

delle buste, e solo nel caso in cui per almeno un lotto della gara le offerte presentate 

siano di numero almeno pari a 5, è necessario eseguire il sorteggio tra i criteri da 

applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 lettere 

a), b), c), d) ed e) del D. Lgs. n.50/2016. La mancata esecuzione del sorteggio non 

consente l’apertura della Busta Economica contenente le offerte dei concorrenti. 

 

Nel caso in cui le offerte presentate per ogni lotto della gara siano di numero inferiore a 

5, il Sistema non consentirà di effettuare alcun sorteggio e non eseguirà alcun calcolo. 

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

applicherà sempre ai fini del calcolo della soglia di anomalia il criterio previsto all’art. 

97 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016.  

 

In fase di apertura della busta economica, il sistema provvederà ad effettuare il relativo 

calcolo e renderne disponibile il relativo esito. 

 

 

Per procedere con il sorteggio, selezionare il pulsante - presente nel menù di sinistra – 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO. 
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Dopo aver dato conferma e selezionato il pulsante EFFETTUA SORTEGGIO, il sistema 

presenterà i criteri nell’ordine derivato dal sorteggio.  

 

 

 

Dunque, in base all’esito del sorteggio, il sistema provvederà, in fase di apertura della 

busta economica, ad effettuare il relativo calcolo e renderne disponibile il relativo 

esito.  

 

L’esecuzione del sorteggio determina l’attivazione automatica della seduta pubblica per 

i concorrenti, che accedono in visualizzazione all’esito dell’operazione. 

 

Una volta effettuata l’azione di sorteggio, non sarà più possibile annullarla o 

modificarne/ripeterne l’esito. 
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5. ESAME DELLE OFFERTE 

 

Al momento di avvio delle attività di seduta pubblica, 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. 

 

Per accedere alla procedura di valutazione delle offerte, seleziona il pulsante ESAME 

DELLE OFFERTE presente nel menù di sinistra. 

 

In seguito, clicca su APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA per accedere alla 

documentazione amministrativa e poi riconferma la scelta.  

 

 

 

 Dopo di ciò il sistema ti indirizzerà in un’ulteriore schermata di conferma dove dovrai 

cliccare nuovamente il tasto “APRI BUSTA AMMINISTRATIVA”: 
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Mediante l’area “COMUNICAZIONI CON I FORNITORI” presente a Sistema (per accedere 

seleziona il pulsante INDIETRO), è possibile inviare ai concorrenti comunicazioni relative 

alla seduta pubblica (convocazione di apertura, eventuali ritardi ecc.).  

Cliccando su “Invia Comunicazione” hai a disposizione l’elenco dei fornitori invitati e dei 

concorrenti. Seleziona gli operatori che hanno presentato offerta, predisponi il testo e 

invia la comunicazione.   

 

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.  

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 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.  
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Una volta aperta la Busta A, 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.  

 

 

 

5.1 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, durante la seduta pubblica è necessario verificare la presenza a sistema 

dei documenti richiesti. 
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Procedi poi con la visualizzazione dell’elenco dei documenti amministrativi (di gara 

e di lotto) presentati da ciascun concorrente, scegliendo tra una delle seguenti tipologie 

di visualizzazione: 

• per concorrente – cliccando sulla freccetta “Accedi” in corrispondenza di 

ciascuna impresa, se intendi esaminare tutti i documenti di un singolo 

concorrente nell’ambito della busta corrente (amministrativa, tecnica o 

economica). 

 

 

• per tipologia di documento - cliccando sulle intestazioni di colonna relativa al 

tipo di documento (es. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione), se intendi 

valutare congiuntamente il medesimo documento per tutti i concorrenti; è 

possibile inoltre approvare contestualmente tutti i documenti scegliendo di 

impostarli tutti nello stato “Approvato”, bel box in basso a sinistra e cliccando sul 

pulsante “Invia”. 
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• per singolo documento - cliccando sul simbolo della lente, se intendi esaminare 

il singolo documento inviato da uno specifico concorrente. In questa schermata, 

oltre al documento allegato dal concorrente, trovi il modello generato dalla 

Piattaforma, che può essere utile, ad esempio, nel caso in cui accanto alla 

dichiarazione caricata dal partecipante ci sia un simbolo con il punto esclamativo 

(!), che indica, appunto, che il documento allegato dal concorrente differisce dal 

modello generato. 

 

 

 

Tra la documentazione di gara è possibile visualizzare, ad esempio: 

� la “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione” automaticamente generata dal 

sistema; 

� Eventuali atti relativi a R.T.I e Consorzi; 

� 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 avvio dell’invito consultando l’elenco degli 

ammessi/esclusi disponibile nella sezione “Società trasparente” del sito 

www.consip.it. Qualora l’AS fosse stato indetto in una data successiva rispetto a 

quella in cui alla data in cui è stato pubblicato aggiornato l’elenco, sarà necessario 

chiedere a Consip. 

 

A titolo esemplificativo, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione riporta: 
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• alcune dichiarazioni rilasciate in fase di ammissione o successiva modifica dati 

che durante l’esame delle offerte devono essere oggetto di approfondimento 

(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 AS, i requisiti validi, di carattere generale (art. 

80), legati al fatturato o a requisiti tecnici (come le SOA), sono quelli approvati da 

Consip in fase di ammissione o di successivo rinnovo/modifica dati.  

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 - cliccando sulla 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.  
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Tra la documentazione di Lotto, accessibile cliccando sulla freccetta in corrispondenza 

del numero del lotto, è possibile visualizzare: 

 

 

 

 

 

� la ricevuta relativa al pagamento ANAC dovrebbe essere posizionata nella colonna 

“Documento attestante l’avvenuto pagamento all’ANAC”; 

� la Cauzione (cauzione provvisoria, impegno del fideiussore, eventuale 

certificazione di qualità per il dimezzamento della cauzione) dovrebbe essere 

posizionata nella colonna “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”.  

 

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

pubblica, è necessario procedere in seduta riservata all’esame dei documenti.  
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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.  

 

 

 

 

Scegliendo l’accesso per tipologia di documento (ad esempio, selezionando la colonna 

“Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”), puoi visualizzare la medesima tipologia di 

documento presentato da tutti i fornitori.  

 

 

 

 

I documenti per i quali è richiesta obbligatoriamente la Firma Digitale saranno 

contrassegnati con icona di colore verde (esito positivo), rosso (esito negativo),  giallo o 

grigio (esito dubbio).  

Nei casi di indeterminatezza circa la validità del documento (icona di colore giallo), è 

opportuno effettuare un’ulteriore verifica del file, utilizzando la funzione “Riesegui” 

presente a fianco dell’esito della verifica. 
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La Verifica Dei Documenti Firmati Digitalmente Inseriti Dalle Imprese 
 
Il Sistema di e-Procurement si avvale di un servizio di verifica della Firma Digitale apposta sui documenti inviati dai 
concorrenti. 
I predetti documenti possono essere di due tipologie:   
1. Documenti generati automaticamente dal sistema (Dichiarazione sostitutiva di partecipazione, Offerta 

Economica) 
2. Documenti creati dall'impresa per rispondere ad una specifica richiesta della Stazione Appaltante. Tali documenti 

sono verificati dal sistema solo se la richiesta prevede l’obbligatorietà circa l’apposizione della firma digitale. 
 
Su tutti i documenti per i quali è richiesta obbligatoriamente la Firma Digitale, 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 del/i Legale/i Rappresentante/i dell'impresa e il Codice Fiscale presente 
all’interno del certificato di firma;   

� la presenza del titolare della Firma nelle Liste di Revoca (Lista contenente l'elenco delle firme revocate e non più 
autorizzate);   

� la corrispondenza tra il documento prodotto dal sistema e quello allegato dall'impresa (verifica effettuata solo per 
i documenti generati automaticamente dal sistema). 

 
A seguito dei controlli (effettuati dal sistema al momento del caricamento del file da parte del concorrente) si 
possono riscontrare tre possibili esiti: 
 
1)   VERDE: ESITO POSITIVO (firma valida) 
Se i controlli effettuati sul file danno esito positivo, viene visualizzato il messaggio “Firma valida” e, in 
corrispondenza del documento, viene associato un simbolo semaforico di colore verde. In questo caso, il Sistema dà 
la certezza della validità della firma digitale apposta in relazione a tutti i parametri sopra indicati. 
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La Verifica Dei Documenti Firmati Digitalmente Inseriti Dalle Imprese 
 

(…segue) 

 
 
2) ROSSO: ESITO NEGATIVO (firma non valida) 
Se i controlli effettuati sul file danno esito negativo, viene visualizzato il messaggio "Firma non valida" (con 
l’aggiunta della motivazione per cui la firma apposta viene riconosciuta tale), e, in corrispondenza del 
documento, viene associato un simbolo semaforico di colore rosso.  
La non validità della firma può essere, infatti, imputata a:  
• problematiche relative alla natura intrinseca del certificato (es. firma scaduta, firma sospesa, firma revocata). 
In questi casi tecnicamente il documento firmato non avrebbe validità legale.  
• problematiche relative alla mancata corrispondenza tra il soggetto che, in base alle informazioni fornite al 
Sistema, dovrebbe firmare il documento e il soggetto che risulta essere l’effettivo firmatario del documento 
stesso.  
In questi casi il Sistema non effettua controlli circa la validità del certificato di firma del firmatario, ma si limita 
ad evidenziare la mancata corrispondenza di cui sopra. A quel punto, l’utente (off-line) dovrà curarsi di 
effettuare le ulteriori verifiche del caso. 

 
3) GIALLO: DA VERIFICARE 
Se al fianco del documento presentato si visualizza il simbolo semaforico di colore giallo, il Sistema allerta 
l’utente circa l’impossibilità che si è verificata in fase di caricamento del documento di verificare la validità 
dell’eventuale firma digitale apposta. Le motivazioni riconducibili a questo esito sono:  
� servizio di verifica firma indisponibile al momento del caricamento del file 
� il file potrebbe essere non firmato digitalmente o firmato con un formato di firma non riconosciuto dal 

Sistema  
� il file è firmato digitalmente ma l'Ente Certificatore non è tra quelli riconosciuti dal Sistema. 

 
In questi casi di indeterminatezza circa la validità del documento, è opportuno effettuare un’ulteriore verifica 
del file attraverso la funzione “Riesegui” presente al fianco dell’esito della verifica. Se l’esito del documento 
cambia (l’icona semaforica diventa verde o rossa) si prosegue nelle valutazioni come sopra. In caso contrario 
l’utente potrà procedere a verifica off-line del file attraverso strumenti alternativi non forniti dalla piattaforma. 
Suggeriamo a tal proposito alcuni indirizzi web utili ad effettuare ulteriori e più approfonditi controlli sui 
documenti in questione.  

https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php   
https://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10   
http://vol.ca.notariato.it/ 

 
Inoltre, nel caso in cui il sistema non sia riuscito a fare i controlli di verifica firma, manca anche l’analisi della 
corrispondenza tra il soggetto autorizzato a firmare il documento e l’effettivo firmatario del documento stesso.  
l’utente dovrà provvedere a verificare la validità dei poteri dei legali rappresentanti firmatari, accedendo all’area 
documentale del concorrente per consultare il documento di Ammissione presentato a Consip ed eventuali 
successivi documenti relativi a procedure di Modifica dati o Abilitazione di un nuovo legale rappresentante. 
Il Sistema, per ogni esito e per ogni ri-esecuzione della verifica firma, produce un report di dettaglio dell’esito 
della verifica. Ogni esecuzione della verifica è, quindi, tracciata dal Sistema con un report e una data. 

 
 ICONA PUNTO ESCLAMATIVO ( ! ) 
Sui documenti generati automaticamente dal sistema (Dichiarazione sostitutiva di partecipazione Offerta tecnica 
e Offerta Economica), la piattaforma controlla, oltre alla validità della firma digitale, anche la corrispondenza 
tra il documento prodotto dal sistema e quello allegato dall'impresa. In caso di mancata corrispondenza, affianco 
al documento compare un’icona con un punto esclamativo di colore rosso. In tal caso è opportuno entrare nel 
dettaglio del documento (selezionando la freccetta presente nella colonna “Dettagli” – vedi schermata 
precedente – oppure cliccando sul simbolo della lente nella sezione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) e fare 
un confronto di contenuti tra il modello generato dal sistema e il file caricato dal fornitore. 
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Potrebbe verificarsi il caso che il servizio di verifica dei documenti firmati digitalmente 

sia momentaneamente indisponibile, che il file non sia firmato digitalmente o essere 

firmato con un formato di firma non riconosciuto dal Sistema, ovvero che il file sia 

firmato digitalmente ma l'Ente Certificatore che ha rilasciato la firma non è tra quelli 

riconosciuti dal Sistema; in suddetti casi, il Sistema visualizza il messaggio" Il Sistema 

non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma" (accompagnato da un 

semaforo di colore giallo), ma non impedisce il caricamento dei file, lasciando al 

concorrente la possibilità di proseguire ugualmente le attività. 

Anche in presenza di un esito negativo della verifica della Firma (semaforo di colore 

rosso), il Sistema non impedisce il caricamento dei file. Anche in questo caso sarà 

opportuno effettuare nuovamente la verifica. 
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Dopo aver esaminato il documento ed effettuato le opportune verifiche, dalla tendina 

del campo Stato di esame, seleziona lo stato da attribuire. 

Gli stati attribuibili ai documenti sono: 

• 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. 

 

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. 

  

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

pubblica, è necessario procedere in seduta riservata all’esame dei documenti 

attribuendo a ciascuno di essi uno stato e chiudere i lavori di valutazione della busta A 

sul sistema (TERMINA VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA). 

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

amministrativi di gara, ovvero sarà possibile la sola visualizzazione.  

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, clicca su 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 clicca su “TERMINA VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA”, riconfermando la scelta. 
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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. 

 

5.2 Apertura busta tecnica 

 

Qualora non trasmesso nella precedente comunicazione di seduta pubblica, 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.  
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Il sistema richiederà di riconfermare la scelta cliccando su “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 A, 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 evidenza dell'esito della valutazione dei 

singoli documenti, né dei punteggi tecnici attribuiti in automatico dal sistema e/o 

manualmente dalla Commissione. 

 

A questo punto 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. 
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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. 

 

Cliccando sul link del punteggio tecnico è possibile accedere al dettaglio delle schede di 

tutti gli articoli offerti dal concorrente. 

 

 

 

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. 

 

 

 

Qualora nell’appalto specifico siano previsti punteggi sulla base di criteri discrezionali e, 

quindi, non tutti i punteggi tecnici siano attribuiti automaticamente dal sistema, la 
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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 cliccare sul tasto 

“Salva”.  

 

 

 

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

punteggi eventualmente previsti, comparirà un simboletto di “check” di colore rosso e 

anche la conferma del punteggio attribuito. 
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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.  

 

 

 

Successivamente Il sistema permette in questa sezione di procedere all’apertura della 

“Busta economica”. 

 

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

 

 

 

 

5.3 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 terrà la seduta pubblica 

telematica per le offerte economiche.  

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 clicca sui lotti per i quali vuoi procedere alla 

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

 

 

 

Per riconfermare la scelta clicca sul tasto “Apri 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 B, 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.  

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

consultazione dei singoli parametri economici eventualmente presenti nelle schede di 

offerta della gara. 

Se la gara è aggiudicata al criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", in 

corrispondenza di ciascun concorrente, i partecipanti visualizzano il totale dei punti 

tecnici maturati a valle dell'esame della busta tecnica (mentre non viene data 

indicazione dei singoli punteggi sui singoli parametri).  
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Proseguendo nell’esame della documentazione tecnica, dal pannello di valutazione per 

ciascun lotto sarà possibile: 

 

• 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 visualizzare 

l’esito dell’esame sull’anomalia delle offerte  eseguito per lo specifico lotto dal 

sistema. 
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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. 

 

 

 

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. 
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Come per le altre fasi, dopo aver scelto una modalità di accesso alla documentazione 

devi valutare la documentazione per proseguire.  

 

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

inviati da ciascuna impresa, 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. 

 

 

 

 

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

busta economica per procedere all’aggiudicazione.  

 

A tal fine devi cliccare sul tasto “Termina Valutazione” e poi confermare la tua scelta 

nella schermata successiva cliccando sul tasto “Termina Valutazione Busta Economica”. 

 

 

 

 

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

saranno congelati punteggi e valutazione inserita e non sarà più possibile apportare 

alcuna modifica.  
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5.4 Aggiudicazione 

 

Per visualizzare la graduatoria, accedi alla sezione PANNELLO DI VALUTAZIONE mediante 

la selezione dell’omonimo pulsante presente nel menù di sinistra. In questa prima 

schermata apparirà il riepilogo dei lotti e lo stato in cui si trovano le buste: 

 

 

 

Cliccando su “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.  

 

 

 

La Stazione appaltante deve procedere alle verifiche ex art. 85 comma 5 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i, sull'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto. A tal fine, tra le 

altre cose, richiede la documentazione a comprova dei requisiti economici e tecnici 

attraverso la funzione  “Comunicazioni con i fornitori”.  
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A questo punto è possibile aggiudicare provvisoriamente cliccando sul link in 

corrispondenza delle offerte. Successivamente è possibile riconfermare l’aggiudicazione 

inserendo la relativa data. 

 

 

 

 

 

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, è possibile aggiudicare definitivamente i lotti, 

cliccando sul tasto “Aggiudica definitivamente”. 
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Dal pannello di valutazione è possibile inoltre: 

• Evidenziare la non aggiudicabilità di un lotto (pulsante “segna non aggiudicabile”) 

• Rimuovere la non aggiudicabilità di un lotto (pulsante “segna 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 

 

 

Inoltre, nella sezione “Offerte per la gara”, il sistema visualizza tutti i fornitori che 

hanno inviato offerta, con l’indicazione dei lotti a cui ciascuno a partecipato. 
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6.   ALTRE FUNZIONALITA’ 

 

6.1   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- le mie 

vendite>Sistema dinamico>Gare a cui hai partecipato. 

 

 

 

Dal dettaglio della gare è possibile cliccare su “OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO”.  

Dopo che la Stazione Appaltante ha effettuato il sorteggio per la soglia di anomalia, in 

questa pagina i concorrenti visualizzano il relativo esito. 
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Selezionando il pulsante di sinistra “ACCESSO SEDUTA PUBBLICA” 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 A 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. 

 

 

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;   
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- 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: 

 

 

Dopo che la commissione seleziona TERMINA VALUTAZIONE BUSTA ECONOMICA i 
concorrenti visualizzano anche il punteggio totale.  

 

 

Cliccando sul link “Schede” e poi “Dettagli scheda” si avrà accesso alla consultazione dei 
singoli parametri economici eventualmente presenti nelle schede di offerta della gara 
(link “Schede”): 
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Il concorrente escluso non ha possibilità di accedere alla seduta pubblica di una gara in 

cui sia stato escluso per tutti i Lotti. Se, invece, la sua esclusione è relativa ad un solo 

Lotto, ha la possibilità di accedere alla seduta pubblica di tutti Lotti, anche di quelli per 

i quali è stato escluso. 

I concorrenti visualizzeranno la ragione sociale del fornitore escluso, ma non avranno 

evidenza della documentazione inviata dallo stesso. 

 

6.2 Esclusione 

 

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

concorrente dalla gara oppure da un singolo lotto. 

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 freccetta in 

corrispondenza di ESCLUDI PER LOTTO, per accedere alla schermata successiva. 
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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. 

 

6.3 Comunicazioni con i fornitori 
 

La funzione COMUNICAZIONI CON I FORNITORI consente di comunicare con parte o tutti 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”. 

 

Cliccando su “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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APPENDICE 1 – FAC-SIMILE DOCUMENTAZIONE 

I. Fac-simile Dichiarazione Sostitutiva di Partecipazione 

 

Riportiamo di seguito un esempio del PDF generato in seguito alla presentazione della domanda 
di partecipazione del fornitore ad un appalto specifico: 
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II. 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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III. 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: 

 

 



 

51 

Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le PA 
Esame delle offerte e aggiudicazione di un Appalto Specifico SDAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le PA 
Esame delle offerte e aggiudicazione di un Appalto Specifico SDAPA 

 

 

 

 

 

 



 

53 

Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le PA 
Esame delle offerte e aggiudicazione di un Appalto Specifico SDAPA 

 

 

 


