Webinar: “Aggiudicazione di una procedura di gara aperta con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa”

WEBINAR DEL 17 NOVEMBRE 2021
AGGIUDICAZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA APERTA CON APPLICAZIONE
DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Risposte alle domande dei partecipanti

DOMANDE

RISPOSTE

In quale fase gli operatori economici vedono
i punteggi tecnici ed economici attribuiti sia
a loro che alle altre imprese partecipanti?

Gli Operatori Economici che hanno presentato
offerta in qualità di singole imprese o che vi
hanno partecipato come impresa mandataria,
visualizzano le informazioni sull'andamento
delle attività di apertura delle buste
(amministrative, tecniche ed economiche) e
quindi, di attribuzione dei punteggi tecnici ed
economici, attraverso la funzionalità della
“Seduta Virtuale”, disponibile per le procedure
di gara se opportunamente attivata dalla
Stazione Appaltante.

In quale momento della seduta si compila la
scheda "sedute di gara" per creare una
corretta cronologia?

La scheda “Sedute di gara” risulta inizialmente
vuota. Verrà via via alimentata con tutti i
documenti di sedute di gara creati e con gli
eventuali verbali prodotti. In particolare, mentre i
documenti relativi a sedute pubbliche/private
vengono creati con la specifica funzione, il
documento relativo alla seduta virtuale verrà
generato in automatico a seguito della chiusura
della seduta stessa, attraverso specifico
comando (“Fine Seduta Virtuale”). Al fine di
tener traccia delle operazioni effettuate nel corso
dell'intera procedura di valutazione, è sempre
possibile utilizzare la funzione di creazione della
seduta pubblica/privata durante tutte le fasi della
procedura di valutazione delle offerte. Per
maggiori dettagli, consultare il manuale “Sedute,
verbali di gara e conversazione”.

Nel caso di una gara per aggiudicazione del
servizio di broker, con sola valutazione
tecnica (prezzo zero), per l'aggiudicazione
occorre applicare una formula matematica
particolare prevista dal sistema?

È necessario prevedere come criterio di
aggiudicazione “Costo fisso”.
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Se ho condizionato l'aggiudicazione ai
controlli, dopo la scheda "aggiudicazione
definitiva partecipanti OEPV", cosa devo
fare per comunicare la conclusione dei
controlli?

Successivamente all'invio della comunicazione
di esito definitivo per la quale è stata prevista
l’aggiudicazione condizionata ai controlli, per
poter procedere con l’invio della comunicazione
di richiesta stipula contratto e quindi con la
stipula dello stesso, sarà necessario cliccare sul
comando
“Termine
controlli
di
aggiudicazione” presente nella toolbar della
schermata “Riepilogo Finale”. Tale comando si
attiva in seguito all'invio della comunicazione di
esito definitivo nel caso di aggiudicazione
condizionata.

Quando la Commissione giudicatrice ha
concluso la valutazione delle buste tecnica
ed economica, come "restituisce" la gara al
RUP per la conclusione?

Il RUP accede alla procedura di aggiudicazione
direttamente dalla sezione “Documenti” della
Procedura di Gara.

È possibile avere ulteriori informazioni sulla
valutazione soggettiva riguardo alla
valutazione dell'offerta economica?

È bene utilizzare la formula economica
“Valutazione Soggettiva” solo nel caso in cui non
si possano utilizzare le formule proposte a
Sistema in fase di indizione del bando/invito. La
formula consiste nell’inserimento discrezionale
di un coefficiente o punteggio finale, calcolato
esternamente al Sistema per gli Acquisti
Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER).

Se, in fase di Valutazione Tecnica, un
operatore economico ha ritirato la propria
offerta, è data la possibilità alla ditta di darne
atto nel sistema?

In caso di ritiro dell’offerta da parte dell’operatore
economico, nella fase iniziale di valutazione
amministrativa, la colonna “Stato” darà evidenza
del ritiro, in quanto per l’offerta verrà riportato
"Ritirata". In questo caso, all'apertura del
dettaglio della busta amministrativa, non verrà
visualizzata la relativa documentazione, ma
esclusivamente il documento di ritiro dell'offerta
inviato dall'operatore economico. L’offerta,
essendo stata ritirata, non sarà presente nelle
fasi successive.

È prevista la possibilità, per quanto riguarda
la fase di comunicazione di aggiudicazione,
di inoltrare la stessa anche solo per
conoscenza all'Amministrazione richiedente
(in caso di Accordo di servizio)?

La funzione “Info Mail” disponibile nel dettaglio
della comunicazione di esito definitivo
(Aggiudicazione
Definitiva
Partecipanti
OEPV/CF/PPB) consente l’inoltro della e-mail
legata alla comunicazione inserendo l’indirizzo
del destinatario di interesse. Tale possibilità si
applica più in generale a tutte le comunicazioni
sul Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER).
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Siamo
una
CUC
che
si
ferma
all'aggiudicazione e non provvede alla
stipula dei contratti. È sufficiente fermarsi
all'aggiudicazione o sono previsti comunque
adempimenti
successivi?
Dobbiamo
comunque caricare il contratto stipulato
dall'Ente
convenzionato
nell'apposita
sezione?

In generale, conclusa la procedura di
aggiudicazione relativa ad una procedura di
gara, è possibile procedere con la chiusura di
quest’ultima solo dopo aver stipulato il relativo
contratto/convenzione. Nel caso in cui, invece, la
procedura di aggiudicazione sia stata conclusa
ma, individuato l’aggiudicatario della gara - o del
lotto - non sia stato stipulato nessun contratto, la
chiusura della gara avviene automaticamente,
trascorso un congruo lasso di tempo (180 giorni)
dall’ultima operazione svolta sulla procedura (di
norma le comunicazioni di aggiudicazione
definitiva, ad eccezione della fase di avviso nel
caso di procedure “ristrette” e “negoziate con
avviso”). Pertanto, la stipula del contratto
attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER) è a discrezione
della Stazione Appaltante.
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