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Operatori Economici
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È possibile che le maschere inserite nel presente manuale siano differenti da quelle effettivamente utilizzate dall’applicativo. Questo è dovuto alla continua attività finalizzata ad apportare miglioramenti nella consultazione delle pagine web di sistema.
Il manuale viene aggiornato periodicamente. Si consiglia di controllare sempre la disponibilità sul Portale “Gare Telematiche” della versione più recente di tale documento.
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1. LA 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/

2. INDIRIZZARIO OPERATORI ECONOMICI
Il portale di Gare Telematiche AsmeComm (di seguito denominato "Portale") è accessibile via browser internet
all’indirizzo:
• https://garetelematiche.asmecomm.it/
Esso si rivolge a tutti gli attori coinvolti nelle procedure del, Programma delle Opere, Gare telematiche, Schede
Osservatorio :
• Stazioni Appaltanti
• Operatori Economici (a livello nazionale ed internazionale)
• Terzi interessati a seguire o monitorare particolari gare o gli esiti delle stesse se resi pubblici.
L’intero Portale è utilizzabile in Italiano.

2.1.

PROCESSO DI REGISTRAZIONE

All’indirizzo https://garetelematiche.asmecomm.it/ si accede alla homepage del Portale.
Gli operatori economici per registrarsi all’indirizzario dovranno selezionare il link “Registrazione indirizzario” nel
menù a sinistra dedicato agli operatori economici.

Mediante l’iscrizione all’indirizzario, le imprese manifestano il loro interesse a partecipare alle gare telematiche.
Per accedere alla procedura d’iscrizione cliccare sul link sottostante:
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Si accede alla schermata di registrazione. Compilare tutti i campi obbligatori con il simbolo (*). Eventualmente
inserire “nessuno” o “0/zero”

Se non si compilano tutti i campi obbligatori il sistema segnala l’errore in rosso.
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Al termine cliccare su “procedi”

Nella seconda fase ci sono 3 gruppi di categorie:
1. Servizi
2. Forniture
3. Lavori
Selezionare le categorie per le quali si intende presentare la candidatura, premere “Procedi” per passare al gruppo
di categorie successivo.
NOTA BENE: in base alle scelte che verranno fatte si riceveranno le notifiche e gli inviti alle gare bandite per le
categorie selezionate.
Per le categorie di lavori pubblici inserire la scadenza della SOA

In seguito verrà visualizzato il riepilogo dei dati inseriti, cliccare su "Procedi" per terminare la procedura di
registrazione/modifica.
Se invece si desidera effettuare qualche modifica premere "indietro"
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Apparirà un messaggio di conferma di avvenuta registrazione:

2.2.

GESTIONE MODIFICHE

Accedendo con Username e Password, vi troverete nella homepage del portale.
Nella sezione e-Procurement, alla quale si accede cliccando sul relativo link nella barra in alto
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Sarà possibile:
• Vedere l’elenco gare
• Modificare i dati inseriti cliccando su “Modifica Anagrafica”: tutte le informazioni aziendali (Rappresentati Legali,
categorie merceologiche associate, la password etc..).
• Cancellare la vostra iscrizione
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Cliccando su “Modifica anagrafica” si accede ad una schermata in cui compare il modulo da cui è possibile
modificare i dati dell’impresa e del legale rappresentante/procuratore.
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3. PARTECIPAZIONE GARA
3.1.

INVIO DELL’OFFERTA

Verificare che la “Fase di gara” sia “In corso” poi cliccare sul nome della gara per accedere al dettaglio.

Se si è ISCRITTI all’indirizzario fornitori inserite le vostre credenziali poi cliccate su Accedi
Se NON si è ISCRITTI cliccate su Presenta offerta per la gara, e procedere con la registrazione.

In seguito sarà possibile accedere alla pagina in cui si potrà prendere visione della documentazione di gara, dei
principali parametri di negoziazione e presentare offerta per la gara.
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Il sistema crea 3 documenti in formato pdf che devono essere allegati negli appositi spazi:
1. Domanda di partecipazione
2. Atto unilaterale d’obbligo
3. Offerta economica
La Stazione appaltante che esperisce la gara può richiedere che i documenti sopra indicati debbano essere firmati
digitalmente.
Il sistema vincola la gestione di tutte le richieste obbligatorie allegando la relativa documentazione (es. scansione
certificato SOA, scansione certificazione ISO, scansione pagamento CIG, dichiarazioni integrative, etc)
Il sistema NON vincola la gestione delle richieste facoltative che in taluni casi (leggere con attenzione il
Disciplinare/Lettera di invito) possono diventare obbligatorie (es. dichiarazioni integrative subappalto, atto di
costituzione RTI, contratto di avvalimento, dichiarazione impresa ausiliaria, etc)
In caso di partecipazione in RTI i documenti devo essere firmati da TUTTI i membri facenti parte del
Raggruppamento
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Leggere SEMPRE attentamente quanto riportato nel box grigio poi iniziare cliccando sul link “Da Completare”

Si accede alla seguente maschera:

Scegliere la forma di partecipazione nel menu a tendina.

Asmel Consortile S. C. a r.l. - sede Legale: Piazza del Colosseo 4 00184 Roma Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 80143 Napoli CF - P.IVA 12236141003 - asmecomm@asmel.eu

Per modificare l’anagrafica, e quindi accedere alla schermata “Conferma de dati identificativi” cliccare sul tasto
“Cambia”. Al termine cliccare il pulsante “Valida e Salva”
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Allo step due è possibile inserire la documentazione amministrativa aggiuntiva, che in fase di gara, verrà
visualizzata a monte dell’esame della sezione amministrativa.

Cliccando sul link corrispondente si aprirà la seguente pagina:

Per allegare i documenti selezionare “Scegli File” e in seguito “Allega”. Tale documentazione è possibile
aggiungerla per qualsiasi tipologia di procedura, eccetto che per gli affidamenti diretti.
Proseguire al terzo step con la creazione dei Modelli Dinamici:
Cliccare su “Crea” per la creazione dell’Allegato A, ovvero la domanda di partecipazione e cliccare su “Crea” per la
creazione dell’atto unilaterale d’obbligo.
Qualora fosse necessario apportare delle modifiche al documento generato cliccare sul tasto “Modifica”.

Compilare tutti i campi obbligatori e leggere con attenzione i box che contengo utili suggerimenti.

Asmel Consortile S. C. a r.l. - sede Legale: Piazza del Colosseo 4 00184 Roma Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 80143 Napoli CF - P.IVA 12236141003 - asmecomm@asmel.eu

Creata la domanda di partecipazione, proseguire con la creazione dell’atto unilaterale d’obbligo.

Per conoscere il corrispettivo dovuto al gestore del sistema, confrontare la documentazione di gara.
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Allo step 4 verrà allegata la documentazione amministrativa e l’offerta economica richiesta ai fini della
partecipazione alla gara

Quando si allegano i documenti fare attenzione a quanto riportato nella legenda
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A questo punto procedere con la creazione della propria offerta economica.
Nell’offerta economica che gli operatori economici sono tenuti a presentare è presente la dichiarazione di aver
assolto al pagamento dell’imposta di bollo.
Le specifiche per tale assolvimento si trovano nel Decreto Ministeriale 23.01.2004 - Modalità di assolvimento degli
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
L'imposta di bollo sui documenti informatici è corrisposta mediante
legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

versamento nei modi di cui al decreto

Selezionare la modalità di assolvimento imposta di bollo utilizzata:

Inserendo la propria offerta economica e poi premendo “inserisci” viene generato il documento “Modello – offerta
economica”
Il documento “offerta economica” deve essere allegato al punto 3

Prima di procedere con l’invio dell’offerta, verificare che tutti i documenti allegati siano corretti, quindi premere Invio

Una volta inviata la propria offerta compare questa schermata e verrà inviata una mail di conferma all’indirizzo di
posta registrato a sistema.
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3.2.

RITIRA BUSTA – MODIFICA OFFERTA

Se vi siete accorti di aver commesso degli errori, se volete modificare la vostra offerta economica o se volete
semplicemente ritirare la vostra busta andate su “elenco gare” poi cliccate sul nome della gara a cui avete
partecipato e infine cliccate il link “comunicazioni” nel menù gara a sinistra.
Fino alla scadenza della gara potete presentare nuovamente la vostra offerta; il sistema tiene in memoria i dati
precedentemente inseriti, sarà quindi vostra cura modificarli

4. COME EVITARE GLI ERRORI PIÙ COMUNI

Leggere attentamente le “Norme tecniche”
Per supporto operativo vedere la sezione “Documentazione e istruzioni” ed eventualmente chiamare il numero
verde 800165654
Al termine del processo di registrazione annotarsi USERNAME e PASSWORD
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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