Webinar “Sistema SATER: Indizione di una procedura di gara aperta con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”

WEBINAR DEL 6 OTTOBRE 2021

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Risposte alle domande dei partecipanti

DOMANDE

RISPOSTE

Dove saranno rese disponibili le slide e la registrazione
del webinar?

Il file della presentazione e il link alla
registrazione del webinar vengono di norma
resi disponibili dopo qualche giorno sul portale
pubblico di Intercent-ER, nella sezione Help,
alla voce "Webinar e sessioni formative"

Come procedere nei casi in cui la base d'asta (intesa
come valore della procedura senza le opzioni e gli oneri
di sicurezza) non coincide con l'importo su cui gli
operatori devono presentare offerta, ad es. canone
concessorio?

Non è possibile fornire una risposta precisa alla
segnalazione in quanto è necessario verificare
la modalità con la quale viene predisposto il
modello di gara e i criteri di valutazione, che
devono essere impostati correttamente per
richiedere le giuste informazioni all’Operatore
Economico.
Per una risposta più puntuale, è possibile
inviare
a
info.intercenter@regione.emiliaromagna.it gli elementi di dettaglio riferiti al
caso specifico.

È stato revisionato il DGUE strutturato?

Il DGUE strutturato è stato oggetto di revisione
ed è allineato alle linee guida del MIT
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea a febbraio 2021.

In caso di appalto di concessione, molto spesso la base
d’asta su cui il concorrente deve calcolare la propria
offerta non combina con il valore della concessione, ma
viene richiesta una offerta solo sul contributo corrisposto
dall'amministrazione appaltante e non sul valore della
concessione. Come fare per prevedere tale possibilità?

Per una risposta più puntuale a questa
domanda,
è
possibile
inviare
a
info.intercenter@regione.emilia-romagna.it gli
elementi di dettaglio riferiti al caso specifico.

È disponibile un ambiente di test per simulare
l’inserimento di punteggi o valori dell’offerta tecnica ed
economica, al fine di testare già in sede di
configurazione di gara (ed in particolare in caso di criterio
offerta economicamente più vantaggiosa) la correttezza
dei parametri impostati nel “modello prodotti” e nei “criteri
di valutazione” (con relative soglie, riparametrazioni,
formule ecc.)? "

Al momento non esiste un ambiente di test per
effettuare le simulazioni, ma è possibile usare
la Guida Interattiva presente sul portale di
Intercent-ER al seguente link:
Manuali e guide — Agenzia per lo sviluppo —
dei
mercati
telematici
(regione.emiliaromagna.it)

Sarà reso disponibile tra i modelli il "contratto misto"
servizi e lavori, attualmente non previsto?

L’Agenzia valuterà lo sviluppo di tale modello
nei prossimi mesi.
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È possibile avere qualche esempio di personalizzazione
del foglio prodotti, aprendo il foglio stesso?

Tale funzionalità non è al momento disponibile.
È possibile, tuttavia, consultare quanto
descritto nel manuale “Configurazione del
modello di offerta” in relazione a:
- gli attributi che è possibile definire nelle
varie fasi della procedura di gara ed
eventuali attributi calcolati in automatico dal
Sistema;
- il valore complessivo dell’offerta economica
e l’attributo che identifica la base d’asta;
- i vincoli nel modello di offerta che l’utente
della
Stazione
Appaltante
e/o
dell’Operatore Economico dovrà osservare
rispettivamente in fase di predisposizione
del Bando e/o di compilazione dell’Offerta.

In caso di rettifica della gara, per ciò che riguarda la data
di presentazione delle offerte, i dati sono inviati al Simog
oppure bisogna fare richiesta al Simog per la modifica
dei termini?

Al momento in caso di rettifica di uno o più
termini di una procedura di gara non è previsto
l’aggiornamento automatico sul SIMOG.
È pertanto necessario procedere con la
richiesta per la modifica dei termini attraverso il
modulo specifico, disponibile sul portale ANAC
al link: https://www.anticorruzione.it/-/modulomodifiche-simog .

Come attivare il collegamento con l’Osservatorio SITAR?

Per
procedere
con
l’attivazione
dell’integrazione con il SITAR, è necessario
accedere – dalla propria area riservata - alla
scheda anagrafica del proprio Ente, disponibile
alla voce “Anagrafica”, e cliccare sul comando
“Modifica”.
Successivamente, nell’area “SITAR”, impostare
il relativo campo su "sì" e indicare la Data di
Attivazione OCP (che deve essere maggiore o
uguale alla data corrente), a partire dalla quale
l'integrazione automatica con il SITAR avrà
valenza.
I dettagli sono riportati sul manuale "Gestione
utenza”.

Perché, nel caso di concessione, il portale non permette
di scegliere la funzionalità di "calcolo anomalia"?

Il gruppo di lavoro ha deciso di non
implementare
la
funzione
del
calcolo
dell’anomalia su questo tipo di procedure, in
quanto gli appalti delle concessioni sono
procedure articolate che possono prevedere
più criteri economici con formule al rialzo per le
quali l’algoritmo non è applicabile.
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In caso di gara a più lotti dedicata a più enti, come
inserire più luoghi di esecuzione e/o più di un CPV?

Nella sezione “Informazioni Tecniche”, la
compilazione delle informazioni Luogo ISTAT
e Codice identificativo corrispondente al
sistema di codifica CPV è obbligatoria solo se
nella sezione “Testata” il campo Richiesta CIG
su SIMOG è stato impostato su “sì” e, quindi,
se tale informazione viene trasmessa al
SIMOG.
Tuttavia, se si intende specificare lotto per lotto
tali informazioni, è possibile personalizzare il
modello di gara, indicandole come attributi da
poter precisare in fase di indizione del
bando/invito.
Per maggiori informazioni in merito alla
personalizzazione del modello di gara, è
possibile consultare il manuale “Configurazione
del modello di offerta”.

Nella busta economica si può far inserire agli operatori
un documento con tutti i ribassi richiesti su diversi
parametri e poi inserire - a cura della Commissione, con
valutazione soggettiva - il solo punteggio complessivo
finale dell'offerta economica?

È possibile prevedere un attributo di tipo
“attach” (allegato) nel modello di offerta
economica, in modo che gli operatori
economici potranno allegare nella propria busta
economica il documento con tutti i ribassi
richiesti sui diversi parametri e prevedere poi la
formula “Valutazione soggettiva” per i criteri
economici.

Esiste una modalità automatica per scorporare dal
punteggio assegnato all’offerta economica il punteggio
assegnato ad elementi diversi dal prezzo (es. criteri che
prevedono la riduzione dei tempi di esecuzione in un
appalto di lavori)?

Domande e Risposte Webinar 06/10/2021

Non è possibile fornire una risposta generica
alla presente domanda, ma occorre valutare il
caso specifico

Pagina 3 di 3

