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Produzione del Bando/Invito  

 

La fase preliminare per la Creazione di una Gara è la “Produzione del Bando/Invito”. Dopo aver 

eseguito l’accesso alla piattaforma attraverso l’Area Privata, selezionare dal menu funzionale a sinistra 

la voce “Procedure Di Gara” e in seguito “Avvisi – Bandi - Inviti”: 

 

Cliccare sul link “Nuova Procedura” in alto a sinistra per avviare la creazione di una nuova procedura: 

 

Il sistema presenta la pagina per l’impostazione dei criteri e delle caratteristiche del bando. 

http://www.afsoluzioni.it/
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Tipo Di Appalto:  I valori possibili sono “Fornitura”, “Lavori pubblici” o “Servizi”;  

Modalità Dipartecipazione: confermare “Telematica”;  

Tipo Di Procedura: selezionare “Negoziata” o “Aperta”;  

Tipo Documento: selezionare “Invito” in caso di tipo di procedura “Negoziata” oppure confermare 

“Bando” in caso di tipo di procedura “Aperta”. I valori possibili in caso di procedura negoziata sono 

“Avviso”, “Invito”;  

Divisione In Lotti: selezionare “Multi Voce” o “Singola Voce”. I valori possibili sono “No”, “Multi Voce”, 

“Singola Voce”;  

Criterio Aggiudicazione: selezionare “Prezzo più basso” o “Offerta economicamente più vantaggiosa”;  

Criterio Formulazione Offerta Economica: selezionare “Prezzo”. I valori possibili sono “Percentuale”, 

“Prezzo”;  

Conformità: selezionare “Ex-Post”. I valori possibili sono “Ex-Post”, “Ex-Ante”, “No”. Significativo solo 

in caso di “Criterio Aggiudicazione” uguale a “Prezzo più basso”. In caso di “Ex-Ante” la commissione 

http://www.afsoluzioni.it/
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aggiudicatrice, prima di procedere con l’apertura della busta economica, avrà la possibilità di scartare 

l’offerta valutando le opportune schede tecniche richieste in capitolato;  

Importo Base Asta €: valorizzare l’importo del bando;  

Importo Opzioni €: valorizzare l’importo di eventuali opzioni (riferito ad anni successivi come 

estensione dell’importo base) o zero in caso di opzioni non presenti;  

Importo Oneri €: valorizzare l’importo di eventuali oneri o zero in caso di oneri non presenti.  

Cliccare sul pulsante “Crea Gara” in basso, per confermare i valori inseriti e procedere con 

l’inserimento dei dati di “Testata”. 

 

Il sistema notificherà la presenza di eventuali errori di compilazione evidenziati, nel caso, dal seguente 

pop-up di avviso. 

 

Ad avvenuta impostazione dei criteri di gara si aprirà la pagina-invito, contente le informazioni (da 

compilare) del documento di gara.  

http://www.afsoluzioni.it/
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Inserire nel campo “Nome” il nome del documento, valorizzare il campo “Oggetto” con una breve 

descrizione dell’oggetto del bando e cliccare sul link “Salva” in alto a sinistra:  

 

 

http://www.afsoluzioni.it/
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E’ opportuno effettuare il salvataggio del documento (click su “Salva”) ogni qualvolta si procede con 

l’inserimento o la modifica delle varie sezioni. La compilazione del documento non richiede 

necessariamente una sequenzialità nell’inserimento delle sezioni; in qualsiasi momento è possibile 

“Abbandonare” la fase di inserimento mediante il link “Chiudi”, in alto a destra, dopo aver salvato il 

documento.   

Di seguito si analizzano le schede che compongono il documento di invito. 

Testata 

Nella sezione TESTATA sono richiesti una serie di dati generali sulla Gara in fase di creazione (es. R.U.P., 

numeri di protocollo, ecc...). Si inseriscono tutti i dati richiesti obbligatori, riportati in grassetto, 

specificando i singoli valori o effettuando la selezione attraverso i “Menu a Tendina”: 

 

 
 
R.U.P.: selezionare dall’elenco il Responsabile Unico della Procedura;  
Protocollo Bando: inserire numero di protocollo della procedura;  
Cig / N. Di Gara Autorità: inserire uno dei due valori;  
Importi: modificare eventualmente gli importi precedentemente inseriti e selezionare se Iva “inclusa” 
o “esclusa”;  
 
 
 
 

http://www.afsoluzioni.it/
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Termini: specificare i termini di gara.  
 

  Inizio Presentazione Offerte: è la data, nel formato gg/mm/aaaa e ore/minuti/secondi, a partire 

la quale gli operatori economici potranno inviare le proprie offerte.  

  Termine Richiesta Quesiti: è la data canonica, nel formato gg/mm/aaaa e ore/minuti/secondi, 

entro cui gli operatori economici potranno inviare richieste di chiarimenti.  

  Termine Presentazione Offerte: è la data canonica, nel formato gg/mm/aaaa e 

ore/minuti/secondi, entro cui gli operatori economici potranno inviare la propria offerta.  

  Data Prima Seduta: è la data canonica, nel formato gg/mm/aaaa e ore/minuti/secondi, della 

prima seduta di gara di aperture offerte.  

 
Criteri: selezionare eventualmente se la verifica delle offerte anomale sarà a carico del sistema 

(“Esclusione automatica”) o da valutazione della commissione (“Valutazione”); 

Parametri:  

  “ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE”: selezionare se generare, in fase di presentazione offerta 

da parte del fornitore, il documento di attestazione di partecipazione, una dichiarazione che 

attesta a quali lotti il fornitore sta partecipando, da firmare digitalmente e allegare; il 

documento farà parte della busta documentazione;  

 “VISUALIZZA NOTIFICHE”: selezionare se si desidera essere informati in caso di inserimento 

offerte da parte del fornitore.  

 “NUMERO DECIMALI”: specificare il numero dei decimali da considerare in fase di calcolo 

economico.  

 
Informazioni Aggiuntive:  
 

 “APPALTO VERDE”: selezionare si (se in presenza di un appalto Green fornendo adeguata 

descrizione testuale) o no (nel caso contrario);  

 “APPALTO SOCIALE”: selezionare si (se in presenza di un appalto Sociale fornendo adeguata 

descrizione testuale) o no (nel caso contrario).  

 

 

 

 

 

http://www.afsoluzioni.it/
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Atti 

Questa sezione consente di allegare i documenti associati alla procedura, quali, il disciplinare di gara, il 

capitolato, ecc. 

Le opzioni disponibili sono: 

 Inserisci atti: Seleziona un atto dalla lista, cliccando successivamente sull’icona del 

carrello.

 
 

 
 

 Aggiungi documentazione: dove è possibile inserire la descrizione sintetica del documento e 

sarà permesso di allegare il relativo file. 

 
 

Per ciascun documento cliccare sul pulsante   per selezionare e caricare il file da allegare  

 

Informazioni Tecniche 

In questa scheda si possono indicare i riferimenti e le pubblicazioni relativi al bando in atto. Si può 

indicare, ad esempio, se la gara è pubblicata sulla gazzetta ufficiale, quotidiani, siti web o se vi sono 

altre pubblicazioni di riferimento. Inoltre è possibile specificare l’importo degli oneri visti 

precedentemente come oneri per la sicurezza, per lavori in economia, etc. (ricordiamo che tali 

specifiche sono inserite solo in casi di lavori).  

 

 

 

http://www.afsoluzioni.it/
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L’inserimento di una pubblicazione o di un quotidiano avviene selezionando rispettivamente il link 

“Inserisci Pubblicazione” e “Inserisci Quotidiani”: 

Sulla riga inserita selezionare il tipo di pubblicazione o il nome del quotidiano dalle liste predefinite e 

completare con gli altri dati richiesti. 

Lotti 

Attraverso la sezione Lotti è permesso specificare le informazioni riguardante i lotti, attraverso la 

selezione di un modello di offerta e del relativo documento “contestualizzato”, riferito alle singole 

voci/prodotti dei lotti oggetto di gara. Come prima operazione selezionare il modello tra quelli 

precaricati nel sistema e attendere il messaggio di corretto caricamento: 

 

 

In seguito cliccare sull’icona  per effettuare il download del modello selezionato. Il modello 
scaricato andrà compilato, nelle sezioni opportune riferite alle singole voci dei lotti messi a gara . 

http://www.afsoluzioni.it/
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Cliccare sull’icona  per selezionare e allegare il modello compilato; in funzione di ciò, il sistema 
notificherà l’eventuale presenza di errori. 
 
 

 Procedure di gara a singola voce  

Relativamente alle colonne “Lotto” e “Voce” quest’ultima andrà valorizzata sempre con il valore zero 
(“1 lotto-0 voce”, “2 lotto-0 voce”). 
 

 Procedure di gara multi voce  

Relativamente alle colonne “Lotto” occorre inserire la numerazione dei lotti mentre alla colonna 
“Voce” si deve iniziare l’inserimento partendo alla voce zero (“1 lotto-0 voce”, “1 lotto-1 voce”, “1 
lotto-2 voce”, ecc). 
 
Se il modello compilato non presenta errori di alcun genere, sarà visualizzato un messaggio di corretto 

caricamento:  

 

 

 

La correzione degli errori si potrà eseguire in due modalità: la prima, modificando e ricaricando il 

modello valorizzato, la seconda, intervenendo direttamente sui campi della pagina a video, secondo le 

indicazioni riportate nella colonna “Esito Riga” 

In quest’ultima modalità, terminate le modifiche, cliccare sul link   e attendere il 

messaggio di corretto caricamento. 

 

Criteri di Valutazione 

Questa scheda consente di definire i “Criteri Di Valutazione”, le formule tecniche ed economiche, di 

conseguenza i punteggi che il sistema applicherà in fase di procedura di aggiudicazione e valutazione 

offerte (rispettivamente per la busta economica e la busta tecnica).  

 

 

http://www.afsoluzioni.it/
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La sezione sarà presente solo in caso di criterio di aggiudicazione gara “Offerta economica più 

vantaggiosa”.  

 

Inserire i valori per “Punteggio Economico”, “Punteggio Tecnico” ed eventuale “Soglia Minima 

Punteggio Tecnico” 

  

 

e selezionare il “Criterio Di Valutazione Busta Economica” da applicare:  

 

 

 

 

 

http://www.afsoluzioni.it/
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è possibile visualizzare la formula economica su cui si basa il criterio 

scelto

 

 

Nella sezione “Criterio di Valutazione Busta Tecnica” è possibile indicare se si desidera effettuare un 

riparametrazione del punteggio tecnico (da non applicare o da applicare prima/dopo il calcolo della 

soglia minima per il punteggio tecnico) ed eventualmente sceglierne il criterio.  

 

 

 

Inoltre è possibile aggiungere un ulteriore criterio, selezionando la voce “Aggiungi Criterio”. A tal 

punto si valorizza il tipo di criterio (“Soggettivo” o “Oggettivo”), si inserisce una descrizione da 

associare al criterio, si valorizza il punteggio e, in caso di criterio oggettivo, si seleziona l’attributo sul 

quale applicare il criterio, tra quelli proposti dal sistema:  

 

In caso di criterio “oggettivo” cliccare sull’icona “  ‘’ in corrispondenza della colonna “Apri” per 

impostare il punteggio rispetto ai valori dell’attributo; valore che può essere espresso in funzione della 

“Tipologia Di Criterio”, o come valore compreso in un “Range”:  

 

http://www.afsoluzioni.it/
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Elenco Lotti 

Questa sezione viene compilata automaticamente dal sistema e riepiloga la lista dei lotti, le 

informazioni riferite alla busta tecnica ed economica e i relativi criteri di valutazione. Viene predisposta 

per facilitare il fornitore nella formulazione della propria offerta economica/tecnica, secondo le 

modalità descritte dall’Ente.  

 

La sezione sarà presente solo in caso di criterio di aggiudicazione gara “Offerta economica più 

vantaggiosa”. 

La colonna “Informazioni Di Caricamento” evidenzia il corretto caricamento (vedi Sezione “Lotti ”): 

        

 in caso di anomalie 

 

 in assenza di anomalie 

 

Economica 

La sezione Busta Economica consente di specificare il valore economico e viene predisposta per 

facilitare il fornitore nella formulazione della propria offerta economica, secondo le modalità descritte 

dall’Ente. La sezione non è da compilare in quanto già valorizzata ad immagine del modello selezionato 

e caricato attraverso la sezione “Lotti”:  

http://www.afsoluzioni.it/
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La sezione non sarà presente in caso di criterio di aggiudicazione gara “Offerta Economica Più 

Vantaggiosa”. 

 

Riferimenti 

La sezione Riferimenti consente di definire i riferimenti interni all’Amministrazione.  

 

Per ciascun riferimento da inserire cliccare sul link “Aggiungi” e selezionare il nome dell’utente dalla 

lista. La selezione dell’icona “cestino” permette di cancellare la corrispondente riga. 

Note 

La sezione Note consente di inserire note specifiche al bando: 

 

Cronologia 

La sezione Cronologia (di tipo informativa), consente di visualizzare tutte le operazioni eseguite in 

ordine cronologico sul bando (a partire dal primo salvataggio):  

http://www.afsoluzioni.it/
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Documenti: 

La sezione DOCUMENTI (di tipo informativa), consente di visualizzare tutte i documenti legati al bando 

durante tutta la sua durata: 

 

Invio del documento agli operatori economici 

Completato il documento di invito, il link “Invio” consentirà di notificare l’invito agli operatori 

economici selezionati in fase di creazione della procedura (se previsto dal tipo di procedura) e 

pubblicare il bando sul portale So.Re.Sa, affinché i fornitori possano presentare la relativa offerta. 

 

 

Selezionare “Invia“; il sistema effettuerà alcuni controlli di congruenza sui dati inseriti visualizzando un 

messaggio in caso di errore oppure notificando il corretto invio del documento. 

http://www.afsoluzioni.it/
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Se l’utente che ha creato il bando non ricopre il ruolo di RUP di riferimento, dovrà selezionare sulla 

piattaforma, il RUP a cui inviare la richiesta d’approvazione del bando. A tal punto il RUP sarà avvisato 

con una mail, che gli notificherà la presenza di una bando da approvare.  

 

Offerte Ricevute 

Solo dopo il termine della presentazione offerte, sarà abilitata la sezione Offerte Ricevute. Questa 

scheda consente di visualizzare la lista delle offerte ricevute dalle Imprese invitate, in risposta ad un 

documento di Invito/Bando precedentemente inviato.  

Il contenuto delle offerte sarà visibile all’Ente solo alla scadenza dei termini temporali fissati. Entro tali 

termini l’Impresa può sostituire, anche più volte, un’offerta già inviata con una diversa; verrà ritenuta 

valida e resa visibile all’Ente solo l’ultima offerta inviata. Il sistema rifiuta le offerte inviate allo scadere 

dei termini di gara, informando l’Impresa con un messaggio di notifica dell’avvenuta chiusura della fase 

di presentazione delle offerte.  

Il numero di offerte ricevute e i relativi dettagli non saranno visibili sino a scadenza dei termini 

temporali fissati sulla procedura, il cui raggiungimento renderà visibile il numero delle offerte. 

 

http://www.afsoluzioni.it/
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Aggiudicazione di una gara 

 

Prima di poter procedere con la Procedura di Aggiudicazione è necessario definire la composizione dei 

membri che costituiscono la “commissione”, preposta alla gestione della procedura.  

Selezionare dall’elenco delle procedure quella che su cui attivare il processo di aggiudicazione; verrà 

aperto il relativo documento di invito. Solo se superato il tempo limite specificato sul documento di 

invito (“presentare le offerte entro il…”) sarà possibile cliccare sul link “crea commissione” 

 

Il sistema presenterà il documento associato alla definizione della “commissione di gara”. Modificare 

eventualmente il “titolo” del documento e cliccare sul link “salva” per proseguire con le fasi successive:  

 

 

 

 

http://www.afsoluzioni.it/
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Il sistema permette la definizione degli utenti appartenenti alla Commissione di gara (abilitata 

all’apertura delle buste amministrativa ed economica) e alla Commissione tecnica giudicatrice. 

Per ciascuna commissione solo l’utente associato al ruolo di “presidente” potrà procedere con le 

successive fasi (verifica amministrativa/economica e tecnica).  

La definizione della composizione della commissione è identica in entrambi i casi; cliccare sul link 

“inserisci atto” per specificare l’eventuale atto di nomina, selezionare il “tipo atto” e compilare 

“numero” e “data” atto; allegare l’eventuale documento di nomina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afsoluzioni.it/
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Per aggiungere un membro della commissione, cliccare sul il link “aggiungi”, selezionare l’utente dalla 

lista proposta e specificare il relativo ruolo  

 

Nel caso in cui gli utenti e gli atti siano gli stessi, in entrambi i casi, è possibile cliccare sulla voce “copia 

seggio di gara”, e verranno reinserite automaticamente le stesse informazioni.  

 

http://www.afsoluzioni.it/
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Confermare la composizione delle commissioni attraverso il link “conferma” in alto nella toolbar, infine 

si clicca su “chiudi”.  

 

 

A questo punto si passa alla fase di aggiudicazione vera e propria. 

 

Valutazione Gare 

Per procedere alla valutazione di una gara selezionare la voce “Valutazione Gare” posta nel menu a 

sinistra della schermata:  

 

Nell’ambito della valutazione di una gara, sarà eseguita la valutazione amministrativa, quella tecnica, e 

quella finale economica. Si può procedere a tali valutazioni solo se è sopraggiunto il termine di data di 

prima seduta. 

http://www.afsoluzioni.it/
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Cliccando sulla lente si apre una schermata con le informazioni di testata della gara ed un insieme di 

schede (Commissioni, Seduta di Gara, Valutazione Amministrativa, Valutazione Tecnica, Riepilogo 

finale, Allegati PDA, Note, Cronologia, Documenti)  

 

 

 

Selezionando la scheda “Commissioni”, si visualizzerà la commissione selezionata per la gara in esame.  

 

 

 

Valutazione amministrativa: 

La scheda “Valutazione amministrativa”, permette di visualizzare la griglia con le offerte dei fornitori 

che vogliono partecipare alla gara in questione. In essa sono presenti i documenti amministrativi che i 

fornitori hanno presentato, e che bisogna controllare per poter Ammettere alle Valutazioni 

Economico/Tecniche. 

 

http://www.afsoluzioni.it/
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Cliccando sull’icona della busta è possibile visualizzare tutti gli allegati di ogni singola offerta ed 

eventualmente, se il fornitore partecipa con una RTI. Nel caso in cui ci fosse un allegato firmato è 

possibile visualizzare la verifica sulla firma fatta dal sistema, oppure il documento semplice. Se invece 

sono presenti più allegati è possibile scaricarli contemporaneamente cliccando sulla voce Scarica 

Allegati presenti nella toolbar superiore. 

 

 

 

Nella scheda Elenco lotti non è presente nulla poiché bisogna prima concludere la Verifica 

Amministrativa. 

  

Cliccando su chiudi si ritorna alla Valutazione della Gara. 

Posizionandosi sulla Scheda Valutazione Amministrativa è possibile dare l’esito al primo fornitore. 

 

http://www.afsoluzioni.it/
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Per ogni fornitore è possibile attribuire un esito, tra quelli possibili: “ammesso” alla fase successiva, 

“Ammesso con riserva” (in tal caso bisogna motivarla), “escluso” (con la motivazione), “in verifica” se si 

deve completare la documentazione o le comunicazioni.  

 

Le esclusioni o gli esiti possono essere modificati fino a quando non si chiude la fase amministrativa. 

Prima di terminare la valutazione, è possibile inviare comunicazioni al fornitore; ad esempio per 

richiedere ulteriore documentazione in caso di ammissione alla fase successiva con riserva. 

Nella sezione documenti sono elencate tutte le comunicazioni effettuate in fase di valutazione. 

Al termine della valutazione amministrativa selezionare la voce “Termina Valutazione Amministrativa”: 

 

 

Una volta conclusa la valutazione amministrativa, cliccando su “Comunicazioni” e poi su “Ver. 

Amministrativa”, si invia una comunicazione a tutti i fornitori, per segnalare la loro ammissione e 

quindi, l’avvenuta valutazione amministrativa.  

Si procede con invio e chiudi. 

 

 

 

http://www.afsoluzioni.it/
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Valutazione Tecnica:  

In questa scheda sono visualizzati i lotti relativi al bando. Per la valutazione tecnica selezionare la 

scheda “Valutazione Tecnica”, cliccare “Avvio apertura Buste tecniche” e quindi sull’ icona lente di 

ingrandimento: 

 

 

 

Nella schermata che si aprirà saranno presenti le offerte tecniche che bisogna valutare, e bisogna farlo 

sempre nell’ordine di arrivo.  

 

Per cui si procede con la prima offerta, cliccando sull’icona della busta. 
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In questa schermata si esamina la compilazione delle buste tecniche e si scaricano gli allegati, per 

valutarli. Si clicca poi su chiudi e si ritorna alle buste tecniche. 

A questo punto è possibile inserire, criterio per criterio, la valutazione tecnica attraverso la relativa 

voce “Scheda di valutazione”:  
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Si aprirà la seguente schermata: 

 

 

In tale schermata viene riportata la tabella con i criteri di valutazione, per ognuno dei quali è 

necessario indicare una valutazione e le eventuali note.  

Il primo tipo di criterio, è un criterio di carattere oggettivo, quindi, la sua valutazione avviene 

automaticamente in base alle regole definite per la gara aperta. Per visualizzare i punteggi di un 

criterio di valutazione è sufficiente cliccare sull’icona della lente presente nella colonna “Apri” della 

riga del criterio oggettivo di interesse. Saranno visualizzate le valutazioni sul valore dell’attributo 

inserito dall’operatore economico.  

Il secondo tipo di criterio è un criterio di tipo soggettivo, quindi, la valutazione sarà effettuata dalla 

commissione. Cliccando sul campo Valutazione, sarà possibile selezionare il valore desiderato tra quelli 

disponibili (Insufficiente, Sufficiente, Discreto, Buono, Ottimo). È possibile inserire eventuali note 

aggiuntive che motivano la scelta effettuata. 
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Per terminare la valutazione è quindi necessario cliccare sul comando “Chiudi Valutazione tecnica” 

nella 

toolbar.

 

Il sistema calcolerà il punteggio tecnico a seconda delle impostazioni definite sui criteri e lo mostrerà a 

video nella colonna “Punteggio Tecnico”. A questo punto per tornare sul dettaglio del lotto e verificare 

le offerte degli altri Operatori economici, si clicca su “Chiudi”. 

 

 

La procedura dovrà essere ripetuta per gli altri operatori economici. 

Effettuata la valutazione di tutte le buste tecniche pervenute sul lotto selezionato, per completare la 

valutazione tecnica, è necessario selezionare il comando “Assegna Punteggio” presente sulla toolbar in 

alto.  
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Da questo momento non sarà più possibile modificare le valutazioni effettuate. Il punteggio tecnico 

assegnato a ciascuna offerta ammessa, verrà quindi, automaticamente valorizzato. Cliccando su chiudi, 

sarà possibile ritornare nella schermata precedente. 

Laddove sia stata inserita la soglia tecnica minima, se un fornitore non supera il punteggio minimo, 

sarà scartato automaticamente, alla chiusura delle offerte. Se tutte le offerte di un lotto non saranno 

idonee, il lotto sarà non giudicabile. 

Completate la valutazione tecnica di tutti i lotti, è possibile aprire le buste economiche andando sulla 

voce “Riepilogo finale”. 

 

 

Cliccando sulla lente, sarà possibile valutare le singole offerte economiche. Verrà visualizzata una 

schermata, simili alle precedenti, che riporta nella sezione “Lista Offerta Lotto”, le buste economiche 

dei singoli operatori economici partecipanti con il relativo punteggio tecnico raggiunto nella fase di 

precedente valutazione. 
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Cliccando sull’icona accanto alla ragione sociale del singolo operatore economico, sarà possibile 

visualizzare la relativa busta economica. 
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In tale sezione, sarà possibile, scaricare gli allegati e prenderne visione. 

Cliccando su chiudi, si ritornerà alla schermata precedente, e per l’operatore economico appena 

considerato, sarà possibile visualizzare il valore dell’offerta complessiva, automaticamente 

conteggiato.  

 

 

 

E’ possibile procedere, alla valutazione delle buste economiche dei restanti operatori economici. 

Consultate, quindi, le buste economiche sarà possibile effettuare automaticamente il calcolo 

economico. Attivando il relativo comando presente nella toolbar, il sistema ricorderà che dopo tale 

procedura, non sarà possibile l’esclusione di lotti. 
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Il sistema effettuerà automaticamente il calcolo “Valore Offerta” dando evidenza della classificazione 

provvisoria delle offerte ammesse e del loro “Stato Offerta” (Aggiudicatario proposto, 2° classificato 

etc). 

 

A questo punto è presente una classifica provvisoria ed è possibile inviare la comunicazione agli 

operatori economici coinvolti.  

Cliccando sul comando Aggiudicazione Definitiva dei Partecipanti, sarà possibile rendere la classifica 

proposta, quella definitiva.  

 

 

Il comando “Termina controlli di Aggiudicazione” viene attivato in seguito alla comunicazione 

precedente, per confermare l’aggiudicazione comunicativa. 

Nella schermata Procedura di Aggiudicazione per accedere alla finestra dei Dati della seduta, dove si 

inseriranno i dati elativi alla seduta.  

 

 

Una volta inseriti ad esempio, la descrizione, l’oggetto , la data ,il tipo di verbale da creare e il tipo di 

seduta (pubblica o privata) si clicca di nuovo su Chiudi seduta.  
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A questo punto selezionando la voce Verbale, è possibile visualizzare il verbale di gara. 

E’ possibile pubblicare i risultati di gara in qualsiasi momento cliccando sul comando “Risultato di 

gara” presente in alto nella toolbar della procedura di aggiudicazione. 

 

Successivamente selezionare la voce Pubblica risultato. 
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