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Le immagini inserite nel presente manuale sono a titolo esemplificativo.
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È possibile che le maschere inserite siano differenti dall’applicativo. Questo è dovuto
alla continua attività finalizzata ad apportare miglioramenti nella consultazione delle
pagine web di sistema. Si fa presente che il manuale viene aggiornato periodicamente.
Si consiglia di controllare sempre la disponibilità sul Portale della versione più recente
di tale documento.

1. FIRMA DIGITALE
La firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e-governement.
Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche:
• cittadini;
• amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni.
Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati: soggetti pubblici e privati
autorizzati a svolgere tale attività.
L’elenco di tali soggetti è, per legge, pubblicato sul sito del CNIPA:
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Firma_digitale/
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I software per la firma digitale prevedono la possibilità che lo stesso documento venga firmato anche da più
soggetti. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun
partecipante.

2. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
2.1. Accesso al Portale
Effettuare il login dalla homepage del Portale (indirizzo internet: https://atac.i-faber.com) cliccando sul link
Accesso utente e inserendo successivamente User Name e Password.

2.2. Compilazione e invio dell’offerta
Una volta effettuato l’accesso, nella sezione e-Procurement, viene visualizzato l’elenco delle gare a cui si è
stati invitati oppure alla gare a cui è possibile partecipare:
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Nella pagina Dettaglio procedura cliccare su “Presenta offerta”.

Il sistema propone la seguente schermata, il numero dei passi da completare può variare in relazione alle
impostazioni di gara.
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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.
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Leggere SEMPRE attentamente quanto riportato nel box grigio, poi iniziare cliccando sul tasto “Da
completare” evidenziato in verde.

Nella maschera che viene proposta indicare la forma di partecipazione alla procedura, tra quelle indicate
all’interno del menù a tendina “Tipo associazione”:

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

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

Al passo # 2 è possibile inserire la documentazione amministrativa aggiuntiva rispetto a quella richiesta in
fase di gara.
NOTA BENE: In questo passo prestare attenzione a caricare esclusivamente documentazione di tipo
amministrativo.
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Cliccando sui tasti “Choose File” e successivamente “Allega” è possibile selezionare il file desiderato, per
poi caricarlo in piattaforma.
Se non si ha la necessità di inserire documentazione aggiuntiva rispetto a quella richiesta all’interno dei
documenti di gara, selezionare “Da Completare” in corrispondenza della “Documentazione
amministrativa”.
NOTA BENE: ATAC può richiedere che i documenti allegati debbano essere firmati digitalmente.

In questa fase sarà possibile allegare unicamente la documentazione richiesta di tipo amministrativo. Per
allegare i documenti selezionare “Choose file” e in seguito “Allega”.

NOTA BENE: quando si allegano documenti, prestare attenzione a quanto riportato nella legenda:

Al termine del caricamento cliccare su “Valida e salva” per tornare alla schermata precedente.
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Cliccando sul link corrispondente si aprirà la seguente pagina:

Cliccare quindi su “Da completare” in corrispondenza dell’“Offerta e documentazione per il lotto 1”

NOTA BENE: il sistema propone la compilazione di un campo “Offerta economica – Importo offerto”: in
tale campo dovrà essere inserito l’importo offerto, ai fini della creazione della graduatoria; cliccando sul tasto
“Inserisci”, il sistema genererà automaticamente il file “Modello” in formato PDF, che conterrà il valore
digitato nel campo sopra citato e che dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e ricaricato in piattaforma.
NOTA BENE: Il modulo d’offerta può prevedere l'indicazione di un corrispettivo (€) ovvero di un

ribasso percentuale (%) ovvero di un rialzo in valuta (€).

Al termine cliccare su “Valida e salva” per tornare alla schermata con i passi della procedura.
Cliccare sul tasto “Da completare” in corrispondenza di “Conferma e invio”.

Si accede alla schermata di riepilogo dell’offerta, in cui è possibile verificare la correttezza dei dati inseriti e
dei documenti allegati.
Cliccare quindi su “Invia offerta” per completare la procedura di partecipazione alla gara.
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In questa fase sarà possibile allegare la documentazione amministrativa, tecnica ed economica relativa al
lotto.

NOTA BENE: la procedura può essere completata in sessioni successive poiché viene memorizzato
l'avanzamento della composizione ad ogni passo; è comunque possibile utilizzare il pulsante "Salva ed
esci".
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Una volta inviata l’offerta, il sistema propone la seguente schermata, a conferma della corretta ricezione della
stessa da parte del sistema.

Nel caso in cui si volesse modificare la documentazione inviata, oppure semplicemente ritirare la busta, sarà
necessario andare su “Elenco gare”, cliccare sul nome della procedura di interesse e infine cliccare sul tasto
“Annulla invio offerta” nel menù Gara a sinistra.

Fino alla scadenza della gara è possibile ripresentare nuovamente l’offerta e la documentazione; il sistema
recupera i dati precedentemente inseriti, sarà quindi cura dell’Operatore Economico modificarli.

NOTA BENE: se non viene ripresentata una nuova offerta, l’impresa non parteciperà alla gara.

3. 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.
Nel menù Gara a sinistra, nella pagina di dettaglio della procedura, selezionare il link “Comunicazioni”:

Dal seguente riquadro è possibile gestire le Comunicazioni:
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2.3. Annulla – Modifica offerta
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Cliccare su “Invio comunicazione”, oppure in alternativa su “Richiedi chiarimento” per comporre il testo
della mail:

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 procedura”.
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•

Per supporto operativo vedere la sezione “Documentazione e istruzioni” ed eventualmente fare
riferimento ai contatti riportati sul Portale:

•

Quando si utilizza la firma digitale NON è necessario firmare di pugno e apporre timbro aziendale
sul documento;
Si consiglia SEMPRE di allegare documenti in formato PDF;
Evitare di allegare documenti “troppo pesanti”, come foto ad alta risoluzione, etc…

•
•
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4. COME EVITARE GLI ERRORI PIÙ COMUNI

