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FUNZIONE DESCRIZIONE 

CONTRATTI DELLE 
PROCEDURE DI GARA/RDO 

Nell’ambito delle Richieste di Offerta e delle procedure di gara che non 
generano una Convenzione Quadro, per l’invio del documento sono state 
rimosse le obbligatorietà relative alla compilazione dei campi “Data Stipula 
Contratto” e “Data Scadenza”.  
Inoltre, è stato inserito il nuovo campo “Oneri”, che - se nel modello di gara 
è presente l’attributo “Importo per attuazione della sicurezza” - riporta la 
somma di tali importi indicati nelle righe con voce 0. Se invece l’attributo 
“Importo per attuazione della sicurezza” non è stato previsto, il campo 
“Oneri” viene valorizzato con “0,00”.  
Per il contratto "Inviato"/"Accettato", sono state inoltre previste due nuove 
funzioni ("Modifica Contratto" e "Funzioni"), che consentono di modificare 
il documento - esclusivamente per “Data Stipula Contratto” e “Data 
Scadenza” - e di rinnovare la "Data Scadenza" e/o estendere il 
“Totale"/"Valore contratto". 

CONTRATTI DELLE 
PROCEDURE DI GARA/RDO 

Per gli Operatori Economici, nel gruppo funzionale "Contratti" è stata 
aggiunta la nuova cartella "Rinnovi/Estensioni", che consente di consultare i 
documenti di rinnovo ed estensione relativi ai contratti stipulati a seguito di 
Richieste di Offerta e procedure di gara. 

PROCEDURE DI GARA 

Nei modelli di gara, per ogni attributo del modello di tipo “Attach”, è stata 
aggiunta la nuova colonna “Richiedi Firma”, che consente di richiedere la 
firma digitale per quel determinato allegato. 
In fase di compilazione dell’offerta da parte dell’Operatore Economico, se 
per il determinato allegato viene selezionato un file non firmato 
digitalmente, il caricamento non verrà finalizzato. 

PROCEDURE DI GARA 

Per gli Operatori Economici, in fase di compilazione dell’offerta è stato 
inserito un controllo per la verifica della presenza della firma anche per gli 
allegati richiesti nelle buste tecniche ed economiche. Se per un determinato 
allegato, per il quale la stazione appaltante ha richiesto la firma digitale, 
viene selezionato un file non firmato digitalmente, il caricamento non verrà 
finalizzato. 

COMUNICAZIONE / 
RISPOSTE AI QUESITI 

Nell’ambito delle comunicazioni generiche, a cui l’Ente ha accesso dal 
gruppo funzionale “Comunicazione” della propria area riservata, e delle 
risposte ai quesiti (sia di iniziativa, sia dagli Operatori Economici) è stata 
prevista una toolbar che consente la formattazione del testo dei rispettivi 
campi “Comunicazione” e “Risposta”. 

 

 

 


