Percorso formativo
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna
La gestione delle Gare Telematiche Aperte sul sistema SATER
Oggetto:
La sessione formativa del 24 Maggio è finalizzata ad esaminare, operativamente, le funzionalità
del sistema SATER relativamente al modulo Gare Telematiche Aperte, con particolare riferimento
agli appalti per Lavori Pubblici.

Obiettivi:
a) Consentire alle singole Stazioni Appaltanti di gestire online, in maniera strutturata, tracciata ed
efficiente, il processo di richiesta e specializzazione del documento DGUE all’atto dell’indizione di
una procedura di gara.
b) Facilitare l’utilizzo dello strumento di acquisto da parte degli utenti che devono espletare
procedure di gara d’appalto per beni, servizi o Lavori Pubblici.
Articolazione e contenuti:
-

Procedura aperta con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e suddivisione in
lotti:
o

Predisposizione procedura, approvazione e pubblicazione
▪ Predisposizione procedura aperta
(Oggetto, importo, suddivisione in lotti, opzioni e rinnovi, indicazione delle
categorie prevalenti e scorporabili)
▪ Personalizzazione del modello di offerta
▪ Specializzazione del documento di gara unico europeo (DGUE) strutturato
nella Busta Documentazione
▪ Approvazione e pubblicazione della procedura aperta
▪ Pubblicazione di un “Avviso” sulla procedura di gara

o

Presentazione chiarimenti e loro gestione:
▪ Sottomissione quesito da parte di un O.E.
▪ Lavorazione del quesito da parte di un Punto Istruttore
▪ Pubblicazione del quesito da parte del RUP

o

Valutazione ed aggiudicazione
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Definizione Seggio di Gara
Sorteggio in sede di gara del metodo di individuazione della soglia di
anomalia, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque,
come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Apertura delle offerte (busta amministrativa ed economica) con evidenza
delle nuove funzioni disponibili (es. ritiro offerta, esito verifica anomalia)
Gestione delle comunicazioni (esclusione, richiesta integrativa, generica
richiesta stipula contratto)
Aggiudicazione definitiva condizionata/definitiva
Stipula Contratto
Pubblicazione esito

o

Funzioni di sostituzione Rup, modifica, rettifica, proroga e revoca

Giornate:
•

24 Maggio 9,30 - 13 e 14 – 16,30

Docente:
- dott.ssa Maria Grazia Iandiorio

