
Manuale per la gestione della risposta da parte dell’operatore economico per la procedura aperta vantaggiosa 

La procedura di gara gestita con la piattaforma e-procurement della stazione appaltante è condotta mediante               
l’ausilio di sistema informatico e l’utilizzo della modalità di comunicazione PEC (Poste Elettronica Certificata), ai sensi                
del D.Lgs 50/2016 c.d. “Nuovo Codice Appalti”. Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della                
piattaforma e-procurement assicurano il rispetto delle norma sopra richiamate nonché delle disposizioni relative alla              
firma digitale: 

● Direttiva 1999/93/CE, “Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”, così come recepite              
dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi;  

● D.P.C.M. 30 marzo 2009, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme               
digitali”; Al fine di inviare un’offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti                 
tecnico procedurali si raccomanda gli operatori economici di:  

● leggere attentamente i successivi capitoli prima di avviare l’operatività nella piattaforma e-procurement; 
● eseguire tutte le attività necessarie per l’acquisizione della documentazione caricata dal RUP, la             

qualificazione e l’invio dell’offerta descritte nei successivi capitoli, con congruo anticipo rispetto al termine              
ultimo per la presentazione delle offerte (visualizzabile nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura            
nella piattaforma e-procurement);  

● D.P.C.M. 22 Febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme               
elettroniche, avanzate, qualificate e digitali”.  

La piattaforma e-procurement della stazione appaltante assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare              
variazioni sui documenti inviati, garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla              
piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle               
operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.  

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma e.procurement:  

● è memorizzata nel database del sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni                
attività e/o azione compiuta in Sintel;  

● si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.  
● Il tempo della piattaforma e-procurement è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC               

(IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591 

Le operazioni effettuate nella piattaforma e-procurement della stazione appaltante sono riferite agli operatori             
economici sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), e 8                    
del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. I concorrenti, con la partecipazione alla               
procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da                
queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate nella piattaforma e-procurement. 

La documentazione di gara viene archiviata nel server della piattaforma e-procurement della stazione appaltante.  
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Accedere alla piattaforma e-procurement dal sito istituzionale dove nella home page si cliccherà il bottone ‘LOGIN’,                
quindi si inserirà la PARTITA IVA e PASSWORD ricevute nella fase di accreditamento. 

 

Nel caso in cui l’operatore economico ha perduto l’email con le credenziali, cliccare nel campo di color arancione ed                   
inserire la partita IVA, quindi premere il bottone ‘CREDENZIALI’. Nel giro di pochi minuti riceverà all'indirizzo inserito                 
nel momento dell’accreditamento i dati di accesso. 

 



Manuale per la gestione della risposta da parte dell’operatore economico per la procedura aperta vantaggiosa 

 

 



Manuale per la gestione della risposta da parte dell’operatore economico per la procedura aperta vantaggiosa 

 

 



Manuale per la gestione della risposta da parte dell’operatore economico per la procedura aperta vantaggiosa 

 

 



Manuale per la gestione della risposta da parte dell’operatore economico per la procedura aperta vantaggiosa 

 

Verificare di aver ricevuto all’indirizzo di posta elettronica certificata, registrata nella piattaforma e-procurement la 
ricevuta dell’avvenuto caricamento. 

 


