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WEBINAR DEL 31 GENNAIO 2023 

 

GESTIONE DEL PROCESSO GARA: DOCUMENTAZIONE GENERATA DAL SISTEMA, 

FUNZIONALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, VERBALIZZAZIONE SEDUTE, 

CHIUSURA PROCEDURE, ACCESSO AGLI ATTI 

 

Risposte alle domande dei partecipanti 

 

DOMANDE RISPOSTE 

La pubblicazione sulla GUUE è a cura 
della stazione appaltante o di 
Intercenter? 

La pubblicazione sulla GUUE è sempre a cura della stazione 
appaltante, che può avvalersi delle specifiche funzionalità 
implementate su SATER. 

Una volta effettuata l'integrazione al 
SITAR da SATER, la stazione 
appaltante non è più tenuta ad inserire i 
dati relativi alla gara sulla piattaforma 
SITAR? 

L’integrazione del portale SATER con il SITAR-ER è prevista se 
l’Ente ha preventivamente attivato la stessa impostando, nella 
propria scheda anagrafica, il parametro “Attiva l’integrazione con 
l’osservatorio contratti pubblici” su “Sì” ed indicando la relativa 
data. Per maggiori informazioni, consultare il manuale 
02_SATER_ManualePA_Gestione_utenza al seguente link: 
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-
pa 
Nonostante l’integrazione con il SITAR sia prevista nelle varie 
fasi di espletamento della procedura di gara, resta a carico del 
RUP accedere al portale del SITAR, verificare i dati inviati in 
automatico da SATER e procedere con l’invio delle relative 
schede. 

L'inserimento dell'allegato per 
l'Osservatorio mi pare sia obbligatorio, 
ma se non c'è la determina a contrarre 
cosa si può allegare? 

Può essere allegata la Lettera di invito o altro documento 
equivalente. 

La data di scadenza di una 
convenzione la dà la piattaforma in 
automatico oppure la dobbiamo inserire 
noi? 

L'inserimento della data di scadenza di una convenzione è a 
carico del gestore della convenzione. 

È possibile indire gare tramite Intercent-
ER per tutte le tipologie di servizi e 
lavori oppure solo per alcune? 

La piattaforma SATER permette la gestione di procedure di gara 
per tutte le tipologie di forniture (beni, servizi e lavori). 

Per caricare l'atto d'indizione, il CIG 
deve essere già perfezionato? 

 

 

Applicativamente non è previsto nessun vincolo in merito al 
caricamento dell’atto di indizione in relazione all’acquisizione o al 
perfezionamento del CIG, sebbene solitamente, nella determina 
a contrarre venga indicato il CIG acquisito. Si precisa infatti che, 
se la richiesta del CIG viene effettuata tramite piattaforma 
SATER, il perfezionamento dello stesso avviene al momento 
della pubblicazione del bando/invito sulla piattaforma. 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-pa
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-pa
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DOMANDE RISPOSTE 

L'integrazione SATER-SITAR opera 
solo ed esclusivamente nel caso di 
richiesta CIG SIMOG tramite SATER? 

Se attiva per l’Ente, l’integrazione con il SITAR è prevista anche 
nel caso di richiesta del CIG fuori piattaforma SATER. In tal caso 
si consiglia di verificare che il documento "Recupero dati 
SIMOG" sia stato elaborato correttamente. Nel dettaglio, 
l’integrazione con il SITAR non viene prevista se per la gara 
viene richiesto uno Smart CIG, attraverso specifica funzione 
disponibile su SATER, oppure inserito in quanto richiesto fuori 
piattaforma. In tal caso, infatti, il recupero dei dati dal SIMOG 
non viene innescato in quanto non è disponibile il “Numero di 
Gara Autorità” (elemento chiave per l’integrazione con il SITAR). 

Nel caso di un'unica gara a lotti, alcuni 
dei quali con SIMOG e altri con Smart 
CIG, come si procede? 

Secondo quanto disciplinato dalla normativa, la gara può 
contenere solo lotti identificati da CIG, pertanto, gli Smart CIG e i 
CIG non sono assimilabili tra di loro. 
Inoltre, gli Smart CIG nascono in un contesto informatico diverso 
da quello del SIMOG e, nel SITAR, sono gestiti singolarmente e 
fuori dal concetto (informatico) di gara. 

Dove posso reperire le specifiche 
funzionalità implementate su SATER 
per la pubblicazione in GUUE? Ci sono 
specifiche funzionalità anche per le 
pubblicazioni a livello nazionale? 

Le funzionalità relative alla GUUE verranno rilasciate in SATER 
probabilmente nel mese di febbraio. Seguirà la pubblicazione 
dello specifico manuale applicativo. 

Quindi posso pubblicare direttamente il 
bando su SATER anziché in GUUE? 

La funzionalità di pubblicazione sulla GUUE è stata 
recentemente validata dall'ANAC e verrà rilasciata su SATER 
presumibilmente a fine febbraio. 

Come avviene la pubblicazione del 
bando? Sono presenti tipologie 
prestabile di bandi da utilizzare? 

È possibile predisporre il bando/invito relativo ad una procedura 
di gara se alla propria utenza è stato assegnato il profilo 
specifico per l'indizione di quella determinata procedura. In 
generale, gli utenti che possono creare una procedura di gara 
dovranno predisporre tutte le informazioni e la documentazione 
necessaria secondo quanto richiesto nelle varie sezioni che 
compongono il documento strutturato di indizione del 
bando/invito (come descritto negli specifici manuali di indizione 
disponibili al link: https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/help/guide/manuali-pa), e inviare quest’ultimo in 
approvazione al Responsabile del Procedimento (R.U.P.) - se 
diverso dall’Utente collegato - il quale potrà poi procedere alla 
pubblicazione dello stesso. 

La fase di valutazione delle offerte 
tecniche può avvenire in un secondo 
momento oppure deve seguire la fase 
di apertura e verifica dei documenti 
amministrativi? 

La fase di valutazione delle offerte tecniche può essere avviata 
solo a seguito del perfezionamento della fase di valutazione 
amministrativa. 

La sessione di apertura delle offerte 
tecniche (che può essere fatta solo 
dopo la fase di valutazione dei 
documenti amministrativi) può essere 
fatta in giornata diversa da quella 
dell'apertura delle buste 
amministrative? 

Sì, in base alla disponibilità della Commissione Giudicatrice. 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-pa
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-pa
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DOMANDE RISPOSTE 

Il fornitore potrà visualizzare il verbale? Il fornitore non accede autonomamente alla documentazione di 
gara in capo al RUP o alla Commissione giudicatrice, ma solo a 
quella inviata tramite comunicazioni specifiche o generiche. 

La piattaforma gestiste tutte le fasi del 
Dialogo competitivo? O solo quella 
finale? 

La Piattaforma SATER non gestisce la tipologia di procedura 
“Dialogo competitivo”. 

Anche sul contratto stipulato sulla 
piattaforma Intercent-ER va applicata la 
marca da € 16,00 come funziona su 
MEPA? 

L'Imposta di bollo è comunque dovuta ai sensi di legge. 

Solitamente il contratto viene stipulato 
dall'ufficiale rogante, come si fa 
chiudere la gara? 

La presenza dell'Ufficiale Rogante non è obbligatoria, in quanto i 
documenti sono firmati digitalmente e quindi si può procedere 
direttamente allo scambio degli stessi sottoscritti tramite SATER 
e, successivamente, alla chiusura della procedura. 

Chi lavora per l'Autorità di Gestione 
RER potrebbe quindi scaricare il 
fascicolo di gara in maniera autonoma? 

Attualmente non è prevista questa funzionalità, è in valutazione 
la possibilità di integrarla. 

 


