
Manuale per la gestione dei chiarimenti 

CHIARIMENTI 

RUP: GESTIONE 
Una volta che il RUP ha attivato la gestione dei chiarimenti la piattaforma e-procurement permetterà agli operatori                 
economici di creare delle domande specifiche sulla procedura a cui vogliono partecipare. 

Si ricorda che per le funzionalità della piattaforma abbiamo un servizio assistenza in grado di supportare gli operatori                  
economici, mentre relativamente alle gare e manifestazione si rimanderà al RUP. 

Il RUP potrà accedere alla gestione dei chiarimenti direttamente  

dal menu ‘PROCEDURE APERTE’ e selezionando ‘Visualizzare        
Chiarimenti’. 

Si aprirà un elenco delle varie procedure con i chiarimenti attivi 

 

OPERATORE ECONOMICO: CREAZIONE DOMANDA 
L’operatore economico dopo aver effettuato il ‘LOGIN’ ha la possibilità di creare una domanda in riferimento alla 
manifestazione di interesse o richiesta per la quale vuole partecipare. 
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cliccando ‘CHIARIMENTI’ si aprirà la seguente finestra 

 

Dalla quale si può visionare quanto pubblicato dal RUP. 

per crearne una cliccare l’operatore economico cliccherà ‘NUOVA DOMANDA’ e gli si aprirà la seguente finestra: 

 

dove potrà inserire il testo che sarà indirizzato al RUP sopra indicato. 

 

l’operatore economico dovrà inserire solo il testo della domanda evitando riferimenti tipo ragione sociale, partita 
IVA, telefoni ed email. 

La piattaforma e-procurement invierà 2 ricevute: una all’operatore economico simile a questa: 

l’altra al RUP simile a questa: 

 

Con questo sistema il RUP viene immediatamente informato della presenza di una domanda relativa alla richiesta o 
manifestazione d’interesse creata. 
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RUP: RISPONDERE ALLE DOMANDE 
A questo punto il RUP, dopo essersi loggato alla piattaforma, cliccherà la voce di menu 

‘Visualizzare Chiarimenti’ e si aprirà la seguente finestra, dove sarà possibile visualizzare tutti i  chiarimenti attivi 

In questo caso cliccando ‘APRI’ della riga 325 si aprirà il dettaglio delle domande. L’operatore ha effettuato 2 
domande che per la piattaforma sono distinte. Il RUP dovrà rispondere singolarmente: 

 

per questa domanda il RUP decide di non pubblicare 

 

in questo caso la piattaforma avviserà della mancanza della spunta nella casella ‘Pubblicare’ 

 

Il RUP premendo ‘SI’ invierà 2 ricevute: una all’operatore economico tipo questa 
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Mentre al RUP la piattaforma invierà la seguente ricevuta: 

 

Dopo tale operazione si potrà visualizzare la seguente finestra 

 

dove oltre alla domanda sarà presente anche la risposta anche se non pubblicata. 

Volendo rispondere alla seconda domanda il RUP procederà così 

 

aprendo la finestra per la risposta 

 

in questo caso il RUP pubblica la risposta 

 

le ricevute sono sempre 2 una all’operatore economico: 
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e l’altra al RUP 

 

 

OPERATORE ECONOMICO: VISUALIZZARE RISPOSTE 
L’operatore economico ha la possibilità di visionare le risposte pubblicate accedendo alla piattaforma e loggandosi 

 

cliccando sul bottone ‘CHIARIMENTI’ visualizzerà la seguente finestra 

 

Come si vede delle 2 domande poste il RUP ha ritenuto di pubblicare solo una delle due. 

Se fosse un’altro operatore vedrebbe questo 

 

se anche questo operatore economico avesse una domanda da porre e il RUP risponde pubblicando la risposta si 
vedrebbe questo, le 2 domande con le relative risposte 
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Se si desidera visualizzare e stampare tutte le domande e risposte è sufficiente cliccare ‘INVIA CHIARIMENTI’ e la 
piattaforma invierà un report con un testo simile 

 

RUP: REPORT 
Una volta chiusi i chiarimenti la piattaforma e-procurement memorizzerà nel log dell richiesta tutte le domande e 
risposte (sia pubblicate che non) per la visualizzazione del report. 

 

 


