
PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO, PER UN 
PERIODO DI 2 ANNI, DEL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA, TRASPORTO E 
RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE (CODICE CER 
20.01.08).

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
TELEMATICHE

N.B. A MERI FINI ESEMPLIFICATIVI SI UTILIZZA LA VESTE GRAFICA DEL
PROPRIETARIO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PORTALE “APPALTI & 
CONTRATTI E-PROCUREMENT”
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Informazioni sul documento

Versione

Versione Data Modifiche apportate

1.0 20/04/2016 Non applicabile in quanto questa è la prima versione del documento

Scopo
Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le modalità di utilizzo della piattaforma di e-
procurement (che sfrutta il software A&C e-Procurement, realizzato dal Gruppo Maggioli S.p.a.)
denominata Portale bandi di gara ABC Latina (di seguito indicata anche solo come “Stazione Appaltante”) 
per la presentazione delle offerte telematiche in risposta ad una procedura ad evidenza pubblica o ad una 
procedura riservata.

Riferimenti ad altri documenti

Riferimenti

1. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del 
Portale Appalti

2.

Definizioni – acronimi – glossario

Termine – acronimo Significato

Piattaforma telematica Nel contesto di riferimento si intende il sistema informatico (software e hardware) 
attraverso il quale è possibile espletare procedure di gara interamente gestite in 
modalità digitale nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice degli Appalti

Appalti&Contratti e-
Procurement

Riferimento esplicito al nome della piattaforma telematica dell’Ente

Piattaforma di e-
procurement

Sinonimo di piattaforma telematica

Sistema telematico Sinonimo di piattaforma telematica

Portale Appalti Componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche per gli 
operatori economici

Operatore economico Si rimanda alla definizione del “Codice degli Appalti”

Procedure telematiche Procedure gestite mediante la piattaforma telematica

Utente Si intende l’operatore economico “utente” della piattaforma telematica
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1 Accesso alla piattaforma telematica
Per le modalità tecniche, la registrazione e l’accesso alla piattaforma Portale bandi di gara ABC Latina
si rimanda al documento “1. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area 
Riservata del Portale Appalti”.

Portale bandi di gara ABC Latina è il nome della la piattaforma telematica per l’espletamento delle 
procedure di affidamento in modalità elettronica, in particolare nel presente documento si fa riferimento 
alla componente dedicata agli operatori economici, il Portale Appalti.

Si riporta sotto la home page della piattaforma telematica, ovvero del portale web di accesso.

I fini della presente guida si considerino sinonimi di “Portale bandi di gara ABC Latina” i termini: 
piattaforma telematica, piattaforma di e-procurement, sistema telematico.
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2 Tipi di procedure
Le procedure di affidamento possono essere classificate in procedure ad evidenza pubblica e procedure 
riservate.

Le procedure di affidamento ad evidenza pubblica vengono espletate attraverso la pubblicazione di 
un avviso o di un bando di gara, liberamente accessibile per la consultazione.
Avvisi e bandi di gara sono presenti nella piattaforma telematica e liberamente consultabili da chiunque. 
Qualunque operatore interessato e in possesso dei requisiti richiesti dal bando, può presentare l’offerta.

Per procedure di affidamento riservate invece si intendono quelle non a evidenza pubblica, quindi 
quelle seguenti un invito a presentare offerta da parte della Stazione Appaltante ad un numero ristretto di 
operatori economici.

2.1 Partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica
L’elenco delle procedure ad evidenza pubblica, ossia degli avvisi e bandi di gara è liberamente 
consultabile dal Portale Appalti della piattaforma come sotto illustrato.

Il portale presenta una sezione “Bandi di gara” ove sono consultabili gli avvisi ed i bandi di gara il cui 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione o di presentazione delle offerte non è
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Tra le informazioni disponibili, 
è fondamentale quella relativa 
alla scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta

Se la procedura è telematica, per la 
presentazione dell’offerta è 
necessario utilizzare la piattaforma

Questa sezione riporta 
tutta la documentazione di 
gara utile all’operatore 
economico per poter 
partecipare

In questa sezione vengono 
riportate eventuali comunicazioni 
pubbliche in particolare relative a 
chiarimenti sulla gara

ancora scaduto. Oltre tale termine gli avvisi ed i bandi restano accessibili nella sezione “Bandi di gara 
scaduti” per il tempo stabilito dalla normativa.

Dall’elenco dei bandi di gara cliccando su “Visualizza scheda” è possibile accedere alla scheda di dettaglio 
della gara come sotto illustrato. Se ne evidenziano gli elementi più significativi, tra cui la 
“Documentazione di gara”.

Consultata la “Documentazione di gara”, qualora l’operatore economico intenda partecipare alla procedura 
telematica dovrà accedere all’Area riservata del portale (vedi istruzioni documento 1 “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”) per 
disporre delle funzionalità utili alla presentazione dell’offerta descritte al successivo paragrafo 4.


