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SATER - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA 

NUOVE FUNZIONALITÀ (febbraio 2021) 

 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

CONFIGURAZIONE DGUE 
Il template del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è stato adeguato 
al fine di correggere alcuni refusi. 

EVOLUZIONE RICHIESTA 
CIG - SIMOG 

1) Per le procedure di "Lavori" con importo pari o maggior a €500.000 è 
stato predisposto l’invio al SIMOG dell’allegato "Bando di gara" (come 
previsto dalla normativa vigente), che dovrà essere inserito nella 
sezione Atti attraverso il comando "Inserisci Atti"; 

2) Nei modelli di acquisto sono stati previsti a livello di lotto due nuovi 
attributi: "Importo opzioni" e "Importo per attuazione della sicurezza". 
La somma dell'Importo opzioni e dell’Importo per attuazione della 
sicurezza indicati per i prodotti/lotti sulla riga/voce 0 deve 
corrispondere al rispettivo Importo Opzioni e importo Oneri sicurezza 
no ribasso presenti nella sezione “Testata” della procedura; 

3) Nella richiesta CIG il valore Importo lotto corrisponde alla somma della 
Base asta del lotto + Importo opzioni + Importo per attuazione della 
sicurezza del lotto. Questi ultimi due importi alimentano le rispettive 
colonne "Di Cui Per Opzioni" e "Di Cui Per Attuazione Della Sicurezza" 
nel documento di richiesta CIG. 

Nel caso in cui la richiesta del CIG non venga effettuata attraverso SATER, 
per ogni lotto, da SIMOG, possono essere recuperate le informazioni, 
presenti in “Testata”, relative alla “Base Asta”, “Importo opzioni”, “Importo 
per attuazione della sicurezza” e “Importo totale”. 

PROCEDURE DI GARA/RDO 

Per le procedure di gara con lotti e gli appalti specifici, nel documento per 
la specializzazione dei lotti (“Criteri di Valutazione”) - a cui si accede dalla 
sezione “Elenco Lotti” - è stato aggiunto il campo “Tipo Aggiudicazione”, 
visibile se nella sezione “Testata” il campo “Genera Convenzione completa” 
è impostato su “si”. 
Se per alcuni lotti della gara è stato impostato il Tipo Aggiudicazione 
"monofornitore" e per altri "multifornitore", nel caso di invio della 
Comunicazione di Esito (Agg. Def. Partecipanti/Invitati), nel testo della 
comunicazione viene visualizzata una griglia per i lotti con aggiudicazione 
“monofornitore” e una griglia separata per i lotti con aggiudicazione 
“multifornitore” con le relative informazioni. 

INTEGRAZIONE SITAR 
È stata modificata l'invocazione dei metodi IstanziaImprese / 
IstanziaAggiudicazione / IstanziaEsito per superare problemi di molteplicità 
lotti. Il servizio viene invocato trasmettendo uno o più CIG alla volta. 

 

 

 


