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1. PREMESSE
1.1. Scopo del documento
Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le modalità operative di funzionamento della
Piattaforma a supporto degli Operatori Economici ed in particolare con riferimento ai seguenti principali
temi:
•

fornire una panoramica di funzionamento della Piattaforma e le modalità di accesso

•

funzionalità a supporto del processo di partecipazione alle gare indette dalla Stazione
Appaltante ed a cui l’Operatore Economico intende partecipare siano esse aperte o su invito

1.2. Avvertenze
Sebbene il presente manuale venga aggiornato periodicamente per recepire tutte le modifiche più
significative è possibile che le maschere inserite nel presente manuale differiscano da quelle
effettivamente utilizzate dall’applicativo.
Il presente manuale descrive tutte le funzionalità che ne riguardano l’oggetto, tuttavia non è possibile
dettagliare in questo documento tutti i casi specifici che possono verificarsi nel corso dell’utilizzo
dell’applicativo.
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2. PANORAMICA DEL SISTEMA
Accedendo in Piattaforma dal proprio browser web, un utente generico non registrato, ha la possibilità
di navigare tra le funzionalità pubbliche presenti senza inserire le credenziali di accesso.
In particolare, potrà navigare tra le seguenti sezioni:
•

Home → per accedere a tutte le informazioni pubbliche in termini di gare, documenti e
regolamentazioni necessari per le fasi di accreditamento e partecipazione alle gare mediante
la piattaforma

•

Albo Fornitori → per accedere, se registrato, ai Sistemi di Qualificazione (Albo Fornitori)
riservati agli Operatori Economici

La sezione e-Procurement, seppur visibile a sistema, è consultabile solo dopo aver effettuato login
inserendo tramite apposita vista, le proprie credenziali di accesso.
Dalla home page (sezione Home) l’utente potrà accedere ad un perimetro di funzionalità diverse in
funzione dello status di accreditamento, in altre parole, sarà mostrata una vista pubblica (Home Page
Pubblica) ad un utente generico o una vista privata (Home Page Privata) per un utente
accreditato/registrato. Nei paragrafi che seguono sono esplicitate le differenze principali tra le due
modalità.
La home page della Piattaforma può essere suddivisa in quattro aree distinte come mostrato nella figura
che segue.

Figura 1 - Homepage Piattaforma

•

Area 1 – Apice e Moduli: rimane visibile in qualsiasi pagina si navighi all’interno della
piattaforma. Nell’Area 1 sono indicati la Data ed ora ufficiali e i diversi moduli accessibili della
piattaforma.

•

Area 2 – Spalla di sinistra: sono indicate le varie funzionalità relative a ciascun modulo. In
Homepage tale funzionalità sono suddivise nelle seguenti sottosezioni:
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o

Accedi: per accedere al sistema o recuperare le proprie credenziali

o

Gare: per visualizzare tutte le gare pubbliche e gli esiti di gara pubblicati

o

Sito e riferimenti: per visualizzare documenti quali Regolamento, Codice etico, ed
accedere alla sezione contatti per supporto tecnico

o

Operatori economici: per procedere con la registrazione e visualizzare i manuali d'uso.

•

Area 3 – Comunicati informativi: per visualizzare i comunicati informativi pubblicati. Sono
visibili immediatamente quelli più recente, per avere visibilità di tutti i comunicati pubblicati
bisognerà cliccare su “Tutti i comunicati informativi”.

•

Area 4 – Gare: per visualizzare e ricercare tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica.

2.1. Home Page Pubblica
All’utente generico sarà mostrato l’elenco delle funzionalità nel menu posto a sinistra della home page
e raggruppate come segue:
•

Accesso Utente → permette all’utente di effettuare il login tramite inserimento di username e
password;

•

Gare → al cui interno è possibile visualizzare l’elenco di tutte le tipologie di procedure (gare,
aggiudicazioni e affidamenti, corrispettivi e compensi) per le quali è stata data visibilità pubblica
e non ristretta ai soli utenti registrati. La vista è corredata anche dell’attuale stato delle
procedure (“In corso, “Scaduta”, “In Esame”, ...);

•

Sito e Riferimenti → permette di consultare documenti, presenti in Piattaforma o link al sito
Istituzionale, senza restrizioni, tali documenti supportano l’utente per:
a. identificare i requisiti di sistema per l’utilizzo della Piattaforma
b. consultare le politiche adottate da ATAC in materia di privacy;

•

Operatori Economici → permette all’utente di accedere alle funzionalità specifiche previste
per avviare attività di collaborazione, in qualità di fornitori, con ATAC ed in particolare:
a. modalità di registrazione alla Piattaforma
b. identificare i contatti di riferimento del Customer Support
c.

documentazione e istruzioni relative al funzionamento della Piattaforma gare

d. albero delle categorie merceologiche specifiche per ATAC
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Figura 2 - Home page pubblica

2.2. Home Page Privata
All’utente registrato sarà possibile effettuare l’accesso alla piattaforma inserendo le proprie credenziali
tramite apposito tasto di Accesso utente.

Figura 3 - Maschera Login

Una volta effettuato l’accesso è possibile visualizzare le seguenti voci nella sezione superiore:
•

Home
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•

e-Procurement

•

Albo Fornitori

Figura 4 - Menu OE

2.3. e-Procurement
Nella sezione “e-Procurement” è possibile visualizzare le informazioni relative all’utente identificato in
fase di autenticazione che l’elenco delle attività eseguiti e raggruppate nel menu posto a sinistra dello
schermo denominato “Gare”, come mostrato nella figura che segue.

Figura 5 – sezione eProcurement

2.3.1. Offerte in composizione
Nella sezione “Offerte in composizione” la Piattaforma visualizzerà all’utente la lista delle gare per le
quali quest’ultimo ha avviato in precedenza la presentazione dell’offerta ma non ha ancora proceduto
alla completa sottoscrizione della stessa.
L’utente individua la gara di cui vuole recuperare le informazioni, quindi, la seleziona cliccando sul nome
della stessa. La Piattaforma, provvederà a mostrare all’utente la pagina all’interno della quale sono
disponibili i dettagli della gara e la documentazione allegata.

2.3.2. Inviti ricevuti e gare di interesse
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Nella sezione l’utente potrà visualizzare il riepilogo delle gare alle quali è stato invitato ivi incluse:
•

fase di gara, identifica lo stato operativo della gara per la Stazione Appaltante (es. In esame,
Chiusa, …)

•

Stato, identifica le attività esercitabili dall’Operatore Economico

•

Inizio gara, identifica la data e l’ora di inizio della fase di gara

•

Scadenza gara, identifica la data e l’ora di termine presentazione offerte

Figura 6 - Inviti ricevuti e gare di interesse

In funzione della fase in cui si trova la gara, è possibile visionare stati diversi accanto alla denominazione
della stessa:
•

Non Iniziata: il processo di pubblicazione della gara è terminato con successo. La gara è
pubblicata ma ancora non è possibile presentare le offerte.

•

In Corso: la gara è nel periodo di presentazione delle offerte.

•

Scaduta: si è chiuso il periodo di presentazione delle offerte.

•

In esame: sono state aperte le buste.

•

In aggiudicazione: in fase di valutazione delle offerte.

•

Aggiudicata: è stato designato l’aggiudicatario definitivo.

Attraverso la funzionalità “Ricerca gare” posta in alto nella tabella presente nella figura sopra, l’utente
può accedere alla funzionalità di ricerca delle gare per consentire di identificare agevolmente una gara
di interesse tra quelle in corso o completate.
In particolare, premendo “Ricerca gare”, la Piattaforma mostra all’utente un menu simile a quello
presentato nella figura che segue e dove è data facoltà di definire i parametri di ricerca tra:
•

Denominazione della gara

•

Tipo, selezionare la tipologia di gara tra Aperta, Negoziata, Ristretta

•

Tipo Procedimento, selezionare tra Gara in busta chiusa, Gara con rilanci, Manifestazione di
interesse

•

Svolgimento della gara, ovvero, Telematica o Tradizionale

•

Inizio e Scadenza, per identificare data ed ora di inizio e/o fine presentazione offerte

•

Data / Periodo di pubblicazione, per identificare la data di pubblicazione della gara
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Terminata la fase di impostazione dei parametri di ricerca uno o diversi, l’utente potrà avviare la ricerca
premendo il tasto “Cerca” oppure eseguire cancellare i parametri appena impostati premendo il tasto
“Reset”.

Figura 7 - Ricerca Gare OE

La lista delle gare visibili dall’utente è fissata in 10 per pagina, pertanto sarà possibile navigare tra le
pagine utilizzando la funzionalità di navigazione presente a fondo pagina e rappresentata da numeri
(es. 1, 2, 3 …) o frecce (“<<”, “>>”).
L’utente individua la gara a cui intende partecipare, quindi, la seleziona cliccando sul nome della stessa.
La Piattaforma, provvederà a mostrare all’utente la pagina all’interno della quale sono disponibili i
dettagli della gara e la documentazione allegata.
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3. PARTECIPAZIONE GARA
Una volta effettuato l’accesso, nella sezione e-Procurement, viene visualizzato l’elenco delle gare a
cui è possibile partecipare:

Figura 8 – Altre gare

Verificare che la Fase di gara sia “In corso” poi cliccare sul nome della gara per accedere al
dettaglio, in cui è possibile prendere visione della documentazione di gara e dei principali parametri di
negoziazione.

Figura 9 – Dettaglio Procedura

Nella pagina Dettaglio procedura cliccare su “Presenta offerta”.
Il sistema propone la seguente schermata con diversi passi da completare per procedere
correttamente con l’invio dell’offerta

Figura 10 – Presentazione Offerta
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Leggere SEMPRE attentamente quanto riportato nel box grigio, poi iniziare cliccando sul tasto “Da
completare” evidenziato in verde.
Nella pagina a cui si accede compilare i campi richiesti, relativi alla conferma dei dati identificativi

Figura 11 – Dati Identificativi

Al termine cliccare su “Procedi”.

Figura 12 – Tasto Procedi
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Nella maschera che viene proposta indicare la forma di partecipazione alla procedura, tra quelle
indicate all’interno del menu a tendina “Tipo associazione”:

Figura 13 – Forma Partecipazione

Nel caso si partecipi come “Operatori riuniti”, una volta selezionata la tipologia, sarà necessario
indicare la “Denominazione” e successivamente cliccare su “Modifica”.

Aggiungere, quindi, i dati di tutti i membri del Raggruppamento cliccando sull’apposito tasto “Aggiungi
membro”:

Per modificare l’anagrafica della capogruppo, e quindi accedere alla schermata “Conferma dei dati
identificativi” cliccare sul tasto “Cambia”.

Terminato l’inserimento dei Dati Identificativi e della Forma di Partecipazione, cliccare su “Valida e
salva” per tornare alla schermata dei Passi della procedura da completare.
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Si torna alla schermata con i passi da completare:

Figura 14 – Da completare

Cliccando sul link “Da completare” in corrispondenza di “Offerta e documentazione per il lotto 1” si
aprirà la seguente pagina: digitare il prezzo che si intende offrire e cliccare su “Inserisci”, per inviare
l’offerta.

Figura 15 – Presenta Offerta

Se previsto non è possibile effettuare rilanci inferiori al valore minimo e superiori al valore massimo.
Se l’offerta risulta inviata correttamente, la schermata si modificherà aggiungendo/aggiornando la
tabella di riepilogo delle offerte presentate
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4. COMUNICAZIONI
Relativamente a ciascuna procedura è possibile inviare una mail e richiedere un chiarimento, previa
registrazione al Portale.
Dall’Elenco gare selezionare la procedura di interesse e cliccare sul link “Comunicazioni”:

Figura 16 – Comunicazioni

Dal seguente riquadro è possibile gestire le Comunicazioni:

Figura 17 – Gestione Comunicazioni

Cliccare su “Invio comunicazione”, oppure in alternativa su “Richiedi chiarimento” per comporre il
testo della mail:
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Figura 18 – Invio Comunicazione

Allegare eventualmente un documento, inserire il testo e cliccare su “Spedisci”.
Tutte le comunicazioni e chiarimenti inviati e ricevuti tramite sistema, partono e arrivano in automatico
anche alle caselle di posta della mail tradizionale e della PEC inseriti in fase di registrazione.
Sarà possibile inoltre visualizzare le risposte ai chiarimenti pubblicate da ATAC, nell’apposita sezione
presente all’interno del “Dettaglio Gara”
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