Servizi e-business – GARE ELETTRONICHE
MANUALE OFFERENTE GARE

Milano,03/12/2018

italgas.it

Gentile Utente,
questo manuale illustra l’utilizzo del servizio di Gare elettroniche in qualità di
Offerente.
Suggeriamo di dedicare qualche minuto alla lettura per riuscirea usufruireal
meglio del servizio.
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Test installazione certificati
Il Portale di gara è dotato di funzionalità di test che consente di verificare, senza presentare ancora l’offerta, la
compatibilità del sistema con le dotazioni informatiche dell’offerente e in particolare la corretta installazione del
certificato di criptazione.
Si invita l’offerente ad esercitare la funzionalità su indicata con AMPIO anticipo (diversi giorni) prima del termine,
affinché, in presenza di eventuali problemi, sussistano tempi tecnici ampiamente sufficienti ad eliminare ogni
criticità che possa interferire, in prossimità del termine, con la effettiva presentazione e pubblicazione dell’offerta.

Percorso a menù – Elaborazione
offerta
Per accedere alla gestione delle gare elettroniche, selezionare il processo Negoziazione e successivamente la
sezione Area di lavoro della società diinteresse.
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Elaborazione
offerta
Accedere alla transazione cliccando la voce Elaborare offerte.
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Accettazione on-line
regolamento

Per poter visualizzare le gare elettroniche è necessario accettare on-line il regolamento, cliccando il tasto
Accetta.
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Ricerca gara
All’apertura della pagina è possibile visualizzare la lista delle gare elettroniche, suddivisa per stato.
Per aggiornare le liste, cliccare il link relativo allo stato che interessa o aggiornare.

.
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Ricerca gara
E’ possibile impostare dei parametri di ricerca, cliccando iltasto

:

•

Numero evento: numero di gara;

•

Stato: stato della propriaofferta;
Data di creazione: periodo di creazione dell’offerta; Inoltre lasciare vuoti i campi per visualizzare le gare

•

alle quali si deve ancora partecipare
•

Indicatore della data scadenza: periodo di scadenza della gara

.
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Ricerca gara
Per visualizzare i risultati della ricerca cliccare il tastoRilevare.

NB: le gare per cui non si è ancora inserita alcuna offerta riporteranno il campo Numero offerta vuoto.

ATTENZIONE:
Il sistema memorizza gli ultimi parametri di ricerca inseriti. Prima di effettuare la ricerca accertarsi che i campi
inseriti siano quelli corretti.
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Visualizzazione
gara

Per visualizzare la gara cliccare il link relativo al Numero evento.
All’apertura della nuova pagina è possibile visualizzare l’appalto.
Per comunicare l’intenzione a partecipare al buyer, cliccare il tasto OK ricevuto.
11

Visualizzazione
gara
La gara è composta da tre cartelle: Informazioni appalto, Posizioni e Note e allegati.
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Visualizzazione gara – Informazioni
appalto
NOTA: l’ora di
riferimento è
quella del server
Italgas (orario
italiano).

Nella cartella Informazioni appalto sonospecificati:
•

Termine di presentazione dell’offerta: indica la data e l’ora entro cui l’offerente può presentare la
propria offerta. Oltre questa data ed ora il sistema non accetta offerte!

•

Data di apertura: indica, la data ed ora di apertura delle offertaeconomica.

•

Data di apertura dell’offerta tecnica: indica, la data ed ora di apertura delle offertatecnica.

•

Fine del Periodo di vincolo: rappresenta, se valorizzato, il periodo di validità dell’offerta.

•

Periodo vincolo : numero di giorni di validità dell’offerta

•

DGUE Richiesto: (evidenziato in verde) flag che imposta l’obbligo di includere il Documento di Gara
Unico Europeo, nei modi descritti in seguito

Nella sezione Informazioni su partner e consegna sono indicati i riferimenti del buyer, per ulteriori
informazioni selezionare la riga relativa a Requester e cliccare il tasto Dettagli
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Visualizzazione gara Posizioni

Nella cartella Posizioni è indicato il riepilogo delle posizioni oggetto di gara.
Per ulteriori informazioni relative alla singola posizione, selezionare la riga corrispondente e cliccare il tasto
Dettagli.
Cliccando sul tasto

è possibile scorrere il dettaglio di tutte le posizioni.
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Visualizzazione gara – Note e
allegati

Nella cartella Note e allegati sono visibili:
•

nella sezione Appunti eventuali note inserite dal buyer o testi estesi, per visualizzarli cliccare il relativo
link.

•

nella sezione Collab. è presente il link di accesso all’area collaborativa dove il buyer ha inseritola
documentazione tecnica della gara in oggetto.
Per avviare l’applicazione selezionare il link
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Visualizzazione dell’Area
Collaborativa
Il sistema indirizza alla sezione pubblica dell’area collaborativa in cui il buyer
ha inserito la documentazione di gara.
Nella sotto cartella Documenti di gara sono inseriti i documenti di gara
caricati dal buyer;
Nella sotto cartella Chiarimenti pubblici sono inserite eventuali delucidazioni
eventualmente caricati dal buyer dopo la pubblicazione della gara.

Per accedere in visualizzazione ai documenti, cliccare la sotto cartella di interesse e, all’apertura della
nuova finestra cliccare sul nome del documento. Per chiudere l’Area Collaborativa cliccare sul tasto
Terminare.
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Creazione offerta
Per creare l’offerta è possibile, se si è in modalità visualizzazione dell’appalto, cliccare il tasto Creare
offerta.

In alternativa dalla lista delle gare si può selezionare la riga relativa alla gara e cliccare il tasto Crea
risposta.
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Creazione
offerta
All’apertura della nuova pagina compaiono dei messaggi di sistema contrassegnati dalle seguenti icone:
Indica il buon esito diun’azione
Indica un errorebloccante
Indica un avvertimento
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Esportazione
offerta
Cliccando il tasto «Esportare» è possibile scaricare in excel i dati generali dell’offerta, le posizioni e i testi
di posizione.
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Creazione offerta –Area
collaborativa
Il sistema suggerisce con un messaggio di errore bloccante di provvedere a creare l’area collaborativa.
Per fare ciò, dalla cartella Informazioni appalto, cliccare la sezione Note eallegati.

Per provvedere all’inserimento dei documenti, cliccare il link.
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Accesso all’Area
Collaborativa

Cliccando il link, il sistema indirizza alla sezione privata dell’area collaborativa in cui è possibile inserire
documenti da scambiare privatamente colbuyer.
•

Nella sotto cartella "Doc. tecnica/amministrativa" è necessario inserire l’offerta tecnica e quella
amministrativa nelle rispette cartelle; con attivato il flag di DGUE precedentemente descritto sarà
necessario inserire in ‘’Doc. Amministrativa’’ almeno due file (uno in formato pdf e uno xml) per procedere
a presentare l’offerta

•

Nella sotto cartelle di Richieste chiarimenti è possibile allegare i documenti di richieste di chiarimenti che
possono essere visualizzati solo dalbuyer
Nota: è possibile passare dalla sezione pubblica a quella privata attraverso il menù a tendina sotto
l’indicazione «Collaborazione appalto», avendo cura di cliccare prima la cartella «Documenti Gara»

21

Area Collaborativa – Caricamento
documenti
Per inserire un documento nell’area collaborativa, posizionarsi all’interno della cartella di interesse e
cliccare il tasto

.
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Area Collaborativa – Caricamento
documenti
Cliccare il link Documento per inserire l’allegato.

E’ possibile assegnare un nome e una descrizione al documento da caricare e in seguito cliccare il tasto
.

.
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Area Collaborativa – Caricamento
documenti
Selezionando il tasto Browse appare la finestra che permette di cercare e selezionare il file da
caricare, una volta effettuato il caricamento cliccare il tasto Salvare.
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Area Collaborativa – Versionamento documento
E’ possibile allegare una nuova versione di un documento precedentemente caricato mantenendo lo storico.
Dopo aver cliccato sul nome del file, premere il tasto Creare e caricare un nuovo file dal disco locale.

2

1
3

Per uscire dall’area collaborativa, cliccareTerminare.
Nota: l’ultima versione caricata è quella attiva e valida ai fini dell’offerta, mentre le precedentirimangono
disponibili a sistema come storico.
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Indicazione attività
subappaltabili
Qualora siano previste attività subappaltabili, è possibile indicare eventuali attività e subappaltatori che si
intende utilizzare durante la vita del contratto, selezionando il tab «Attività subappaltabili».

Cliccare il tasto

per aggiungere nuove attività, valorizzare i menù a tendina «Macro Attività»,

«Submacro Attività» e «Attività», valorizzare un’eventuale nota e l’indicazione del valore che si intenderà
subappaltate e cliccare il tasto «Salvare».
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Indicazione attività
subappaltabili

Cliccare il tasto
subappaltatori, compilare

per inserire i dati anagrafici dei
tutti i dati obbligatori

indicati

in

l’asterisco rosso e cliccare il tasto«Salvare».
L’indicazione dei subappaltatori non

è obbligatoria per gare

relative al DLgs 163/2006, mentre è obbligatoria per gare relative
al DLgs 50/2016.
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Indicazione attività
subappaltabili
Qualora si indichi un subappaltatore di Tipo RTI, Consorzio Stabile o Consorzio Ordinario, oltre alla Mandataria
o al Consorzio, è necessario specificare anche le imprese mandatarie oconsorziate.
Per comunicare queste informazioniè necessario cliccare l’icona

e poi

(se si tratta di RTI)o

(se si tratta di Consorzi).
1

2

4

3

5
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Indicazione attività
subappaltabili
Cliccare il tasto

relativo a ciascuna attività e il tasto

per abbinare ad ogni attività i subappaltatori

precedentemente caricati e poi«Salvare».

NB: qualora si effettuino delle modifiche in fase di allineamento tecnico, è necessario cliccare il tasto
«Salvare» per rendere effettive le modifiche effettuate.
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Indicazione attività
subappaltabili

Per gare relative al DLgs 163/2006 è possibile abbinare
fino al massimo 5 subappaltatori per ogni attività.
Per gare relative al DLgs 50/2016 è necessario abbinare
tre subappaltatori per ogni attività. Qualora non si sia nelle
condizioni di poter fornitore i tre nominativi, è necessario
motivare il mancato completamento della terna con un
motivo.
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Indicazione attività
subappaltabili
Cliccando il tasto «Scaricare» è possibile effettuare un download in excel delle informazioni inserite.

NB: Taliinformazioni fanno parte dell’offerta tecnica per cui sono modificabili secondo le stesse logiche dei
documenti presenti nell’areacollaborativa
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Creazione Offerta
Economica

Nella cartella Posizioni sono elencate (se inserite dal Buyer) le posizioni da quotare.
Selezionare la riga e cliccare il tasto Dettagli per visualizzare eventuali dettagli di posizione.
E’ possibile inserire i dati dell’offerta sia nel dettaglio di posizione, sia dal riepilogo posizioni
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Creazione Offerta
Economica

Nella cartella Posizioni sono elencate le righe di posizioni su cui è richiesta una quotazione.
Aseconda dei casi, nella casella di ciascuna riga di posizione deve essere inserito o un prezzo nel relativo
campo ‘Prezzo’o una variazione percentuale nel relativo campo ‘Var.Perc.’.
Per indicare una variazione percentuale in riduzione deve essere anteposto il segno meno “-” al valore
percentuale. Per indicare una variazione percentuale “alla pari” deve essere inserito un valore pari a 0.
Il Buyer può abilitare l’Offerente all’inserimento di nuove posizioni; tale operazione è attiva solo se è
presente il tasto Aggiungere nuovo.

Cliccare su questo tasto e compilare la posizione.
Cliccare sul tasto Controllare per verificare la correttezza dei dati inseriti. Il sistema visualizzerà, se
presenti, l’elenco dei messaggi con gli errori o le informazioni omesse nella compilazione dell’offerta.
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Creazione Offerta
Economica

E’ possibile allegare documenti di natura economica alla gara e-business nella sezione Allegati della cartella
Note e allegati (solo nel caso in cui il buyer decida di attivare tale funzionalità), cliccando il tasto Aggiungere
allegato e seguendo gli step per l’upload.
N.B: Gli allegati di natura tecnica devono essere inseriti nell’areacollaborativa
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Salvataggio ed Invio dell’offerta
1/3

Dopo aver inserito i dati richiesti, l’Offerente può:
•

Salvare: per salvare la propria offerta, senza inviarla. In questo modo sarà possibile effettuare
successive modifiche all’offerta.

•

Inviare: per presentare la propria offerta al buyer.

Le offerte per poter essere salvate o presentate sul sistema devono prima venire crittografate. Tale operazione
viene guidata dal sistema automaticamente passando ad una nuova schermata in cui viene

chiesta

l’autorizzazione ad eseguire un’applet Java che cripta, attraverso l’uso del certificato in dotazione
all’offerente, i dati sensibili dell’offerta.
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Salvataggio ed Invio dell’offerta
2/3
Cliccando il pulsante «Inviare» o «Salvare» il sistema presenta una schermata in cui si richiede il permesso
di eseguire il programma di cifratura. Premendo il pulsante «Esegui», viene quindi presentata la schermata
di selezione del certificato da utilizzare per effettuare la cifratura. Una volta selezionato il certificato
premendo «Encrypt Bid» l’offerta viene cifrata.
Una volta inviata, l’offerta non potrà più essere
modificata (salvo restituzione della stessa da parte
del Buyer).

ATTENZIONE: Se l’offerente si trovasse all’interno della gara per modificare la propria offerta e nel
frattempo il termine di presentazione della stessa scadesse, il sistema non gli permetterebbe di inviarla.
Alla selezione del tasto Inviare il sistema segnala con un messaggio la scadenza del termine di
presentazione dell’offerta.
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Salvataggio ed Invio dell’offerta
3/3
Il sistema a questo punto torna alla schermata dell’offerta dove i campi sensibili non sono più visibili in
chiaro (un lucchetto chiuso sull’intestazione della colonna indica che i dati sonostaticifrati).

Nel caso l’offerta sia salvata, attraverso il tasto «Elaborare» il sistema richiede la decifrazione dell’offerta
per permettere di modificare i dati precedentemente salvati.
Nel caso l’offerta sia stata presentata, l’offerente ha la possibilità di visualizzare i dati salvati premendo il
pulsante «Decrypt Data». Tale operazione rende visibili i dati precedentemente inseriti fino alla chiusura della
schermata.
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Decifrazione
dell’offerta
L’operazione di decifratura dell’offerta attraverso il pulsante «Decrypt Data» è del tutto simmetrica a quella di
cifratura: il sistema presenta una schermata in cui si richiede il permesso di eseguire il programma di cifratura;
premendo il pulsante «Esegui», viene quindi presentata la schermata di selezione del certificato che deve
essere lo stesso selezionato in fase di cifratura. Una volta selezionato il certificato premendo «Decrypt Bid»,
l’offerta viene decifrata.

L’offerta è quindi visualizzabile in chiaro per la sessione incorso.
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Sblocco finale
dell’offerta
Dopo la valutazione tecnica il Buyer richiede, attraverso una e-mail, lo sbloccofinale dell’offerta.
Per permettere al Buyer di visualizzare l’offerta economica è necessario accedere nuovamente alla propria
offerta dove è presente il pulsante «Unlock Offer» che permette di decifrare l’offerta secondo le modalità
precedenti, ma, a differenza di prima, salverà definitivamente in chiaro i valori dell’offerta in modo che siano
visualizzabili dalBuyer
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Uscita dal
sistema

Per uscire dal Servizio, premere Eseguire logoff.

.
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Informazioni
utili

Per richiesta di informazioni o di supporto è possibile rivolgersi al Contact Center dei Servizi
e-Business Italgas, disponibile sia telefonicamente che via e-mail.

I riferimenti e le fasce orarie di disponibilità del Contact Center sono pubblicati nella sezione
Accesso ai sistemi -> e-Business del Portale Fornitori (https://fornitori.Italgas.it).
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