Webinar “La presentazione dell'offerta dell'operatore economico per una procedura di gara telematica”

WEBINAR DEL 9 FEBBRAIO 2022

LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DELL'OPERATORE ECONOMICO PER UNA
PROCEDURA DI GARA TELEMATICA

Risposte alle domande dei partecipanti

DOMANDE

RISPOSTE

Cosa significa avvalimento?

L'istituto dell'avvalimento è disciplinato dall'art.
89 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti
Pubblici” e permette al concorrente di
partecipare anche alle gare per le quali non
possiede tutti i requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale previsti dal
bando di gara.

“Partecipa in forma RTI” / ”ricorri all'avvalimento”, quali
sono le differenze?

Le differenze sono declinate nel Codice degli
Appalti, in particolare artt. 48 e 89.

Come posso eliminare un Bando dalla sezione “Bandi a
cui sto partecipando”?

Non è consentita l’eliminazione diretta di un
bando dalla sezione “Bandi a cui sto
partecipando”.
Il bando sparirà automaticamente dalla
sezione, quando viene ritirata l’offerta
avanzata. È possibile, dunque, accedere al
documento relativo all’offerta in lavorazione
(salvata e non ancora inviata) e cliccare sul
comando “Elimina”, posizionato nella toolbar,
per procedere con l’eliminazione.
Per maggiori informazioni, consultare il
manuale “Presentazione Offerta”.

È possibile inserire due offerte a sistema, per lotti
diversi, con la stessa forma societaria (ad esempio
entrambe in forma singola)?

Nel caso in cui si intenda partecipare con la
stessa forma societaria a lotti diversi, bisogna
predisporre una sola offerta selezionando i
lotti di interesse attraverso il comando “Scegli
Lotti” presente nella sezione “Caricamento
Lotti”.
Si può procedere ad inserire offerte separate,
nel caso in cui si intenda partecipare alla
procedura per alcuni lotti in forma singola e
per altri in forma associata.
Per maggiori informazioni, consultare il
manuale “Presentazione Offerta”.
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Per partecipare in RTI a un bando, dopo la selezione,
l'altro operatore economico in ATI riceverà notifica del
mio invito in RTI?

L’impresa mandante non ha visibilità
dell’offerta che predispone la mandataria e
non riceve notifiche da parte del sistema, ad
eccezione
della
notifica
di
richiesta
compilazione DGUE se, nell’ambito della
procedura di gara, è previsto che il documento
sia strutturato.

Con Google Chrome non riesco a generare alcun file.
Devo uscire e rifare con Mozilla Firefox.

Il Sistema di norma consente la generazione
dei file con tutti i browser. Se persiste una
problematica tecnica, è possibile contattare il
servizio
di
Call
Center
all’indirizzo:
info.intercenter@regione.emilia-romagna.it

Come capisco se la mia offerta è stata accettata? Mi
arriva una PEC/mail?

Al momento dell’invio dell’offerta viene
mandata all’indirizzo di posta dell’Operatore
Economico una mail di conferma di avvenuta
collocazione.
Nel
messaggio
vengono
riepilogate le informazioni di base della gara a
cui si sta partecipando.
È possibile verificare, inoltre, lo stato del
documento di Offerta e la presenza dello
stesso sul “Registro di sistema”.

Nel caso di un operatore economico, che si qualifica
come consorzio fra imprese artigiane e art. 45, comma
2, lettera b del DLGS 50/2016, anche i soci esecutori
devono effettuare l'iscrizione al portale?

È necessario che ogni operatore economico
partecipante in forma associata sia registrato
a SATER. In particolare:
• nel caso di risposta a una Richiesta di
Offerta, tutte le mandanti dovranno essere
anche abilitate al Mercato Elettronico,
indipendentemente
dalla
categoria
merceologia;
• nel caso di risposta a un Appalto
Specifico, le singole imprese dovranno
essere abilitate al Sistema Dinamico di
Acquisizione.
La compilazione dell’offerta resta comunque a
cura della Mandataria/Capo Gruppo.
Per maggiori informazioni, consultare il
manuale “Partecipazione in forma associata”.

Nel campo "percentuale di sconto", non bisogna mettere
la percentuale?

Nella compilazione dell’offerta, non vanno
inseriti i simboli €, relativamente al valore, né
%, relativamente allo sconto.
Per maggiori informazioni, consultare il
manuale “Presentazione Offerta”.
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Ci sono dei DGUE lunghissimi da compilare, non è
possibile utilizzare lo stesso documento?

Nel caso in cui per gare precedenti o per
l’abilitazione a bandi ME/SDA si sia già
completata la compilazione del documento
DGUE, è possibile copiarne il contenuto
cliccando sul comando “Copia da DGUE”,
posizionato nella toolbar, nella sezione “Busta
Documentazione”.
Per maggiori informazioni, consultare il
manuale “Compilazione del DGUE”.

In un'ottica di semplificazione procedurale, non è mai
stato valutato di poter eliminare la creazione di "buste"
che, di fatto, non forniscono elementi determinanti se
non la presenza di documenti firmati correttamente?

Questa possibilità è stata valutata ma non si è
ritenuto procedere in tal senso se non
successivamente alla prevista pubblicazione
delle linee guida di cui al DPCM 148/2021.

Per caricare una gara è necessario che le credenziali di
accesso siano solo quelle del procuratore firmatario
della gara oppure anche un operatore semplice può
generare le sue credenziali e caricare una gara
allegando documenti firmati dal Procuratore?

La collocazione di un’offerta è consentita per
tutti gli utenti dell’Operatore Economico. Non
è, quindi, necessario che questa venga
compilata dal procuratore in quanto è possibile
allegare i documenti firmati digitalmente da
quest’ultimo.

In base a quale criterio sono suddivise le gare tra avvisi
pubblici e bandi pubblici, dato che il portale si suddivide
in due diverse sezioni?

Nell’area denominata “Avvisi Pubblicati”
sono presenti le procedure per le quali
l’Operatore Economico deve presentare una
manifestazione di interesse.
Nell’area denominata “Bandi Pubblicati” sono
presenti le procedure aperte o ristrette per cui
l’Operatore Economico può presentare
un’Offerta.
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