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1. Presentazione Offerte 

L’utente ha avuto accesso alla gara cui intende partecipare ed In fondo alla sezione “Informazioni 
Generali” potrà selezionare il pulsante “Presenta Offerta” con cui attiverà la funzionalità di 
partecipazione alla gara, come riportato nella figura che segue. 

 

Figura 1 - Presenta Offerta 

Avviata la procedura di presentazione dell’offerta, all’utente è mostrato il pannello riepilogativo dei passi 
da compiere per giungere a completamento della presentazione, come mostrato nella successiva figura. 

Il workflow prevede: 

• Passo 1 – Definizione della forma di partecipazione 

• Passo 2 – Caricamento della documentazione richiesta per la procedura di gara 

• Passo 3 – Presentazione offerta 

 

Figura 2 - Forma di Partecipazione 
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Il pannello visualizza in rosso scuro il passo su cui l’utente sta lavorando, in verde quelli eventualmente 
già completati, in grigio chiaro i passi non ancora completati.  

Il pannello rimane sempre disponibile in alto, in qualsiasi fase del processo di presentazione dell’offerta, 
e permette di passare da un passo all’altro, consentendo di tornare ai passi già compilati in precedenza, 
per apportare eventuali modifiche. 

 

1.1. Definizione della forma di partecipazione 

In questa fase l’utente seleziona la forma di partecipazione con cui intende partecipare alla gara e può 
scegliere se utilizzare la stessa forma di partecipazione per tutti lotti o meno, quindi selezionare i lotti a 
cui intende partecipare. 

 

Figura 3 - Selezione forma di partecipazione 

 

1.2. Caricamento della documentazione richiesta per la procedura di 
gara 

In questa fase l’utente provvede ad inserire in Piattaforma la documentazione richiesta per la gara e per 
i relativi lotti cui intende partecipare. La Piattaforma consente di navigare ed inserire la documentazione 
senza vincoli di sequenza e quindi l’operatore potrà liberamente decidere l’ordine di inserimento dei dati 
senza un ordine prestabilito.  
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La Piattaforma provvede in ogni caso a verificare che alcune logiche di interdipendenza siano rispettate, 
come ad esempio la presentazione della documentazione obbligatoria, dell’offerta economica, etc.  

In tale scenario, l’utente ha sì libertà di gestire in autonomia il processo di caricamento dati me nel 
rispetto di determinati vincoli al fine di evitare il sorgere di errori in fase di compilazione.  

 

Accedendo all’area di caricamento della documentazione, all’utente è mostrata una finestra di riepilogo, 
in termini quantitativi, delle richieste occorse dalla Stazione Appaltante e suddivise per tipologia ed 
obbligatorietà: 

• Procedura di gara 

• documentazione Amministrativa richiesta 

• Per ogni lotto 

• documentazione Amministrativa per lo specifico lotto 

• documentazione Tecnica 

• documentazione Economica 

 

Quindi è mostrato all’utente lo stato delle attività (Incompleto, Completo) per supportarlo nella gestione 
delle operazioni di inserimento dati. 

 

Figura 4 - Caricamento documenti 
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Per accedere alle richieste è sufficiente premere su “Gestisci” posto alla fine di ogni sezione di riepilogo 
delle richieste. 

 

Figura 1 - Gestione Richieste 

Per ciascuna richiesta è disponibile la descrizione delle caratteristiche di restituzione del documento: 

• Modalità invio risposta 

• Obbligatorietà 

• Invio multiplo 

• Obbligo di firma digitale 

• Firma congiunta/disgiunta 

 

Per le richieste con invio disgiunto, il portale indica a quale azienda del raggruppamento esse fanno 
riferimento 

 

Figura 2 - Caratteristiche restituzione documento 

Con il pulsante “Carica documento” si procede all’upload del file richiesto al cui termine la Piattaforma 
rende visibili i dettagli del documento, indicando: 

• Nome del file 

• Dimensione del file 

• Utente che ha effettuato l’upload 

• Data e ora di caricamento 

• Esito della verifica firma 
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Figura 3 - Riepilogo dati documento caricato 

 

1.2.1. Caricamento della documentazione economica richiesta per la procedura di gara 

Nella gestione della documentazione economica bisogna usare il pulsante “Accedi al listino prezzi” e 
procedere con la compilazione dei campi: 

• Prezzo unitario  

• Tipologia (scegliere da menu a tendina) 

• Note (campo facoltativo) 

 

E’ possibile anche scaricare il listino dal pulsante “Scarica csv”, compilarlo e ricaricarlo da apposito 
pulsante “Carica csv”  

 

Figura 7 – Gestione Documentazione Econominca 
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Figura 8 – Gestione Listino 

 

Procedendo con il pulsante “Salva” il sistema propone lo schema d’offerta a video e in formato pdf, che 
andrà scaricato da apposito pulsante (“Scarica Documento”) e caricato utilizzando il pulsante “Carica 
documento” 

 

 

 

Figura 9 – Gestione Listino 
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Figura 10 – Caricamento Offerta Economica 

Completato il caricamento dei documenti, cliccando su “Torna alla gestione della documentazione”, 
si ritorna alla tabella riepilogativa della documentazione richiesta. 

Completate tutte le richieste anche a livello di lotto seguendo le indicazioni fornite in precedenza, tutte 
le sezioni risulteranno con stato “completato” e si potrà passare al "Passo 3" cliccando sul tasto 
"Procedi": 

 

 

Figura 10 - Completato Caricamento dati 
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In questa fase la Piattaforma visualizza il riepilogo della documentazione presentata dall’utente dando 
evidenza dei risultati ottenuti nella verifica della firma digitale apposta su ciascun documento se richiesto 
dalla Stazione Appaltante. 

Accanto a ciascuna richiesta di documentazione è riportato il corrispondente documento allegato e per 
ciascuno di questi è possibile scaricare il file per verificarne il contenuto premendo sull’apposita icona 
posta a lato. 

Fino a questo momento la Piattaforma considera l’intera presentazione della documentazione come 
“bozza” pertanto in fondo alla pagina sono presenti due pulsanti 

• “Elimina bozza”, per eliminare completamente il contenuto delle informazioni inserite e i 
documenti allegati 

• “Invia offerta”, per confermare il contenuto delle informazioni inserite e i documenti allegati, 
quindi presentare l’offerta alla Stazione Appaltante. 

 

Figura 11 - Presentazione Offerta 

Il sistema chiede conferma della presentazione dell’offerta, con il pulsante “Sì” l’offerta viene 
sottomessa. 

 

 

Figura 12 – Conferma Presentazione Offerta 
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1.3. Consultazione offerta presentata e ritiro offerta 

L’utente, a seguito della presentazione di un’offerta, ha sempre la facoltà di consultare la 
documentazione presentata ed eventualmente annullare la partecipazione. 

Accedendo al dettaglio della gara che intende consultare, nel menu in alto è presente la funzione 
“Visulizza Offerta” con la quale accede alla schermata di riepilogo dei dati inseriti. 

In questo scenario, l’utente può scaricare i documenti presentati premendo sull’apposita icona posta a 
lato del documento presentato, ed effettuare nuovamente una verifica sulla firma digitale tramite il 
comando “Dettagli”. 

In fondo alla pagina è presente il bottone “Annulla invio offerta” premendo il quale si procede al ritiro 
della busta presentata. 

Nel caso in cui un utente decida di ritirare l’offerta presentata, la Piattaforma provvede a sottoporre una 
domanda di conferma dell’intenzione appena espressa per prevenire eventuali “errori”. All’utente è 
quindi richiesto di confermare la propria intenzione selezionando “Si” sul pop-up presentato. 

 

Un apposito messaggio conferma l'avvenuto annullamento dell'offerta, come ulteriore conferma il 
sistema invia in automatico una mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione. 

 

 

 

Figura 13 - Consultazione e ritiro offerta 

 

 

 


