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Appalti e Contratti - e-Procurement 

Portale Appalti 

Novità versione 3.23.0 

Registrazione anagrafica operatore mediante import file DGUE 
Response 
Viene attivata la possibilità di registrare un nuovo operatore economico importando 

un file DGUE Response: alcuni dati caratterizzanti l’impresa, presenti nel tracciato, 

vengono estratti e riportati poi nell’interfaccia guidata di registrazione operatore 

economico. L’utente potrà correggere eventualmente i dati e dovrà compilare i dati 

mancanti. 

Scelta dell’ordinamento nelle liste bandi 
Ogni lista che estrae bandi di gara (in corso piuttosto che scaduti, pubblici piuttosto 

che riservati) prevede, nei criteri di ordinamento avanzati, la possibilità di 

selezionare, mediante il campo “Ordina per”, un criterio di ordinamento dei dati 

estratti. Il valore di default (prima opzione vuota) applica l’ordinamento fino ad oggi 

applicato per ogni specifica lista. 

Appalti green ed appalti per materiali riciclati per gli avvisi 
In analogia a quanto gestito nella 3.22.0 per i bandi di gara, si introducono le 

medesime gestioni anche per gli avvisi pubblici, in corso oppure scaduti. 

 

Novità versione 3.22.0 

Gare a prezzi unitari con compilazione offline 
Nel caso di gare a prezzi unitari per cui è prevista la compilazione di un set di dati 

relative a lavorazioni/forniture oggetto di offerta, ora è possibile procedere anche con 

la compilazione offline scaricando un file excel che riporta quanto visibile 

nell’interfaccia utente di modifica dei dati, comprensiva di eventuali informazioni già 

inserite, per poi procedere con una fase di upload del file (i formati accettati sono 

.XLS, oppure .XLSX, oppure .ODS) che controlla i dati inseriti, segnala eventuali 

anomalie, ed importa i dati esclusivamente nel caso in cui tutti i dati siano validati. 

Ad aiutare la compilazione per l’utente finale, le colonne informative presenti 

nell’interfaccia utente vengono presentate nel file exportato in sola lettura, mentre le 

colonne compilabili assumono una colorazione di sfondo differente a seconda che le 

celle siano obbligatorie oppure facoltative (si veda la legenda a fine lista). 

Attenzione: nel caso di gara a prezzi unitari con attributi aggiuntivi, la 

gestione della valorizzazione di tali attributi rimane nell’interfaccia utente 

(compilazione online). 

Semplificazione delle funzioni di ricerca per bandi, esiti ed avvisi 
Tutte le pagine che visualizzano liste di bandi (pubblici o riservati), esiti, ed avvisi, 

indipendentemente che siano in corso oppure scaduti, sono state semplificate in 
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modo tale da mantenere pochi criteri di filtro visibili, in tutte le casistiche la stazione 

appaltante ed il titolo, mentre il CIG ad esclusione degli avvisi. 

Per poter fruire anche dei filtri in precedenza visibili tra i criteri di ricerca, occorre 

agire sul testo/link “Ricerca avanzata” presente sotto i criteri di filtro standard, in 

modo da attivarne (o disattivarne) la visualizzazione. 

Nel caso di impostazione di un filtro su almeno un campo di ricerca avanzato, la 

pagina visualizzata presenta sia i dati estratti sia i criteri di ricerca avanzati espansi 

in modo da visualizzare tutti i filtri applicati per estrarre le informazioni. 

Infine, viene aggiunto il pulsante “Reset” per pulire eventuali criteri di filtro 

preimpostati in precedenza, in modo da ritornare all’estrazione dei dati senza filtri 

applicati e con la sezione per i filtri di ricerca avanzata nascosta. 

Appalti green ed appalti per materiali riciclati 
Coerentemente alla gestione introdotta nell’applicativo di backoffice, nelle form di 

ricerca avanzata per i bandi di gara vengono introdotti 2 nuovi criteri di filtro: 

• Appalto green 

• Appalto per materiali riciclati 

Le occorrenze estratte nella lista presenteranno 2 icone distinte, nell’angolo alto a 

destra del riquadro informazioni, indicanti la tipologia di appalto (green o per 

materiali riciclati).  

Nel caso di visualizzazione in modalità solo testo, le informazioni saranno visibili in 

forma testuale in modo del tutto analogo alle altre informazioni estratte in lista, e 

saranno stampate nel solo caso in cui il valore è impostato a Si. 

 

SPID: autenticazione mediante provider TeamSystem 
Nelle installazioni in cui risulta attivata l’autenticazione SPID, è ora possibile accedere 

anche per gli utenti che possiedono credenziali SPID certificate dal provider 

TeamSystem. 

Novità versione 3.21.0 

Gestione dei gruppi IVA 
Nel momento in cui nell’applicativo di backoffice Appalti viene attivata la gestione dei 

gruppi IVA, su portale è ammessa la registrazione di nuovi operatori economici italiani 

appartenenti a gruppi IVA, e pertanto aventi la medesima partita IVA ma codici fiscali 

diversi. 

Qualsiasi regola applicativa che renderebbe opzionale la valorizzazione della partita 

IVA per alcune tipologie d’impresa viene inibita nel qual caso l’impresa stessa 

appartenga ad un gruppo IVA. 

ATTENZIONE: prima di attivare la nuova gestione assicurarsi che non conflitti con 

eventuali sistemi integrati (ERP, sistemi protocollo, ecc.) dove l’integrazione utilizza 

la partita IVA come chiave univoca. 

Verifica delle firme digitali 
Il portale in configurazione standard permette la verifica delle sole firme digitali in 

formato CADES. 

Da questa versione è possibile attivare, come alternativa, l’utilizzo di un nuovo 

servizio cloud di verifica delle firme digitali, il quale estende le verifiche anche ai 

formati PADES e XADES. 
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Il nuovo servizio cloud è disponibile solo per i clienti che lo hanno acquistato. Per i 

clienti on premise richiede verifica della configurazione dell’accesso al servizio. 

Inoltre, i file la cui verifica firma non ha dato un esito positivo, vengono ora caricati 

nella piattaforma previa segnalazione della mancata verifica. 

Infine, i file soggetti a verifica lato portale, ora vengono marcati con l’esito della 

verifica e l’istante in cui è stata effettuata, in modo da fornire le informazioni agli 

operatori della stazione appaltante in fase di acquisizione delle informazioni. 

Gestione delle gare sospese 
Con riferimento all’introduzione delle sospensioni delle gare in Appalti, viene 

introdotta nelle liste e nelle schede di gara la visualizzazione dello stato “Sospesa”. 

Dal punto di vista operativo, una gara in corso posta in stato “Sospesa” blocca la 

possibilità di richiederne la partecipazione (in caso di prequalifica) o di presentare 

offerta. 

Nel caso di gara scaduta, quindi in aggiudicazione o conclusa, rimane modificata 

invece solo l’indicazione dello stato. 

Gestione prima iscrizione ad elenchi 
Nel caso di operatore economico autenticato nella piattaforma e che non risulta 

ancora iscritto a nessun elenco, in area personale, nella sezione relativa agli elenchi, 

troverà il messaggio “Attenzione: non sei ancora iscritto ad alcun elenco operatori. 

Iscriviti” con, sulla parola “Iscriviti”, un link che rimanda: 

● al dettaglio dell’eventuale unico elenco presente, 

● oppure alla lista elenchi operatori disponibili, se più di uno. 

Novità versione 3.20.0 

Sblocco autonomo utenza bloccata per password dimenticata 
Nel caso in cui l’operatore economico che non ricorda la propria password evita di 

utilizzare la funzionalità “Hai dimenticato la password?”, e tenta ripetutamente di 

accedere, nel momento in cui viene disattivato riceverà nella propria mail di 

riferimento la mail di notifica di disattivazione utenza contenente anche il link per 

reimpostare in autonomia la propria password. 

Nel qual caso l’operatore sia anche scaduto per inattività negli ultimi 180 giorni, il 

processo di recupero password ripristina l’utenza alla normale operatività. 

Miglioramenti all’accessibilità 
Come previsto dalle specifiche WCAG 2.1, nel caso di visualizzazione di una pagina 

che riporta degli errori in seguito a controlli applicativi, i campi interessati dagli errori 

presentano i marcatori previsti dalle specifiche di accessibilità. 

Novità versione 3.14.0 

Riepilogo allegati 
Per ogni flusso inviato viene prodotto, prima dell’invio, un allegato tecnico in formato 

PDF di riepilogo con la lista degli allegati inseriti nel flusso stesso, caratterizzati dal 

nome file seguito da “*” e dallo SHA1 del contenuto del file stesso. 

Tale PDF prodotto risulta visibile e scaricabile tra i documenti allegati al flusso per gli 

elenchi, oppure nel riepilogo offerta o domanda di partecipazione. 
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Autenticazione 
Viene totalmente revisionato il processo di autenticazione degli operatori effettuato 

a partire dalla form Utente/Password o da un link di accesso all’autenticazione, 

presenti nella sezione “Area riservata” in ogni pagina del portale. 

Ora il portale possiede, nella sezione “Area riservata”, un unico link “Accedi” che 

consente di visualizzare una nuova pagina per la selezione del processo di 

autenticazione da utilizzare, e nella quale possono essere attivate diverse gestioni 

tra cui la tradizionale form di autenticazione mediante utente e password,  SPID per 

persona fisica, CNS, CRS, CIE ed eventuali sistemi si autenticazione regionali 

integrati. 

Abilitazione/disabilitazione utente a sistema di autenticazione 
esterno 
Nel caso in cui siano configurate delle modalità di autenticazione esterne (single sign 

on esterne piuttosto che CNS/CRS/CIE), un utente loggatosi mediante username e 

password, e che non è ancora stato abbinato ad una utenza mediante single sign on, 

disporrà in area personale della voce “Abilita a sistema di autenticazione esterno”, 

che aprirà la pagina di selezione autenticazione simile al nuovo processo di 

autenticazione, al fine di consentire l’autenticazione e l’abbinamento all’utente 

stesso. 

Effettuato l’abbinamento, l’operatore economico può disconnettersi ed autenticarsi 

direttamente con un sistema di autenticazione SSO. 

Analogamente, una volta acceduto mediante l’autenticazione esterna, l’operatore può 

scollegare l’utenza all’autenticazione effettuata utilizzando la voce “Scollega da 

sistema di autenticazione esterno” presente sempre in area personale. 

Novità versione 3.13.0 

Gestione del soccorso istruttorio 
Questa versione introduce la visualizzazione delle comunicazioni di soccorso 

istruttorio per bandi di gara, elenchi e cataloghi elettronici. La  visualizzazione 

avviene sia in area personale, sia nei dettagli delle singole procedure. 

 

A partire dalla comunicazione di soccorso istruttorio ricevuta, è possibile rispondere 

alla stessa inviando la documentazione richiesta. La risposta inviata viene riepilogata 

tra le comunicazioni inviate. 
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In fase di espletamento della gara, in caso di soccorso istruttorio compare una nuova 

colonna “Soccorso istruttorio in corso?” per marcare gli operatori economici in questa 

situazione temporanea.  

 

 

Novità versione 3.12.0 

Presentazione domanda di partecipazione o offerta in forme 
diverse in gara divisa in lotti 
È stata realizzata una soluzione specifica per le procedure telematiche divise in lotti 

di tipo 'plico unico offerte distinte' per offrire la possibilità per lo stesso operatore 

economico di presentare domanda di partecipazione o offerta in più forme, come 

singolo oppure in RT con altri operatori, per i vari lotti della gara.  

Lo stesso operatore può pertanto essere inserito in gara come singolo per partecipare 

ad alcuni lotti e come mandatario di RT per partecipare ad altri.  

E' possibile anche che l'operatore sia presente in gara solo come mandatario di una 

o più RT e non come singolo. Qualsiasi sia la forma di partecipazione, vale comunque 

il vincolo che l'operatore partecipi ai singoli lotti di gara al più una volta, ovvero in 

un'unica forma. 

Nel caso di procedure su invito, la lista degli inviti è sempre consultabile accedendo 

al processo di presentazione offerta: per tali inviti è possibile procedere alla 

compilazione e presentazione dell’offerta, oppure è possibile annullarne la 

compilazione mantenendola nella lista ma rimuovendo eventuali lotti selezionati ed 

eventuali buste compilate in precedenza. 

Gestione rialzo in gare telematiche/concessioni 
Nel caso di procedure di gara in aumento è possibile ora inserire la propria offerta 

telematica indicando l’eventuale rialzo percentuale: in tal caso, in fase di offerta 

vengono presentati sia il campo per l’inserimento del rialzo percentuale che del 

ribasso, ma solo uno dei due deve essere compilato. 

Sblocco autonomo dell’utenza scaduta 
Nel caso di 180 giorni di inattività sul portale, ora l’operatore che inserisce le proprie 

credenziali corrette ma scadute può ripristinare le condizioni normali di operatività 

per la propria utenza scaduta. Eseguito il comando di ripristino può quindi ritornare 

ad autenticarsi con successo. 
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Revisione vincoli sulle password 
Vengono resi più restrittivi i vincoli sulle password in ottemperanza al GDPR. 

 

Novità versione 3.10.0 

Semplificazione della procedura di registrazione per operatori 
esteri 
Viene introdotto il campo “Ambito territoriale” nella procedura di registrazione di un 

nuovo operatore economico al fine di discriminare gli operatori italiani dagli altri. 

Nel caso di operatori economici non italiani il form di inserimento dati si semplifica 

con la visualizzazione di un unico campo “Identificativo fiscale estero” al posto di 

codice fiscale e partita IVA e con la scomparsa dei campi “CAP” e “Provincia”. 

Procedure ristrette a lotti: possibilità di escludere parte dei lotti su 
cui presentare offerta 
Con questa versione di prodotto, l’operatore economico in fase di offerta in una 

procedura ristretta a lotti visualizza la lista dei lotti a cui risulta invitata. 

L’operatore può escludere dalla compilazione dell’offerta alcuni lotti selezionati in 

prequalifica, quindi procedere alla compilazione ed all’invio dei soli lotti rimanenti. 

Novità versione 3.9.0 

Adeguamenti specifiche WCAG 2.1 per l’accessibilità dei siti web 
Sono stati applicati diversi adeguamenti alle componenti di interfaccia e layout per 

rendere conforme l’applicazione alle specifiche internazionali per l’accessibilità WCAG 

2.1 come richiesto dal modello di autovalutazione da AGID. 
 

La validazione è stata effettuata utilizzando appositi tool ed esclusivamente sui layout 

di fabbrica forniti con il PortaleAppalti; esulano quindi dal controllo di validazione 

effettuato: 

● personalizzazioni grafiche / layout personalizzati 

● caricamento e /o personalizzazione dei contenuti 

● caricamento e /o personalizzazione degli allegati scaricabili da portale 

● link esterni non riconducibili alla piattaforma di e-procurement 
 

Per ottemperare alla richiesta di inserire un canale di feedback si consiglia di aprire 

una casella email dedicata e di inserirne i riferimenti sul sito istituzionale. 

Se necessario è possibile inserire lo stesso riferimento nel footer del PortaleAppalti 

richiedendo apposita personalizzazione al servizio di assistenza. 

Ripristino utenza incompleta (priva di password) 
Nel qual caso siano trascorsi più di 90 giorni dalla registrazione al portale da parte di 

un operatore economico, ma non sia stata completata la stessa utilizzando il link di 

attivazione ricevuto via mail per l’impostazione della password, ora l’operatore può 

ripristinare la propria registrazione ripetendo lo step iniziale della procedura di 

registrazione al fine di recuperare i dati inseriti in precedenza e riattivare l’utenza in 

autonomia. 
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Attenzione: la procedura necessita dell’esatta corrispondenza per i dati fiscali (codice 

fiscale e partita IVA) ed i recapiti elettronici (posta elettronica ordinaria e pec) tra 

quanto inserito nella registrazione originaria e quanto inserito in fase di ripristino. 

Riepilogo contratti 
La funzionalità adegua i filtri di ricerca a quelli disponibili nella funzionalità “Prospetti 

annuali (art. 1 c. 32 L.190 del 6/11/2012)” con l’introduzione del filtro sul 

partecipante ed il filtro sull’aggiudicatario. 

Aggiornamento alle versioni di browser supportati 
I browser Microsoft Internet Explorer 9 e 10 vengono dichiarati come non più 

supportati; in caso di loro utilizzo compare un disclaimer informativo sopra la testata 

di ogni pagina del portale in cui si invita all’aggiornamento al nuovo Microsoft Edge 

basato su Chromium. 

Novità versione 3.7.0 

Nuovi meccanismi di sicurezza nella navigazione dell’applicativo 
La navigazione all’interno dell’applicativo viene gestita e controllata in modo da: 

● essere ammessa esclusivamente senza l’apertura di popup o altre schede  

(tab) all’interno del browser 

● bloccare l’utilizzo del comando di refresh del browser (F5) evitando quindi il  

ripetersi dell’operazione in corso; 

● bloccare i comandi di navigazione “Indietro” ed “Avanti” del browser; la 

navigazione avverrà esclusivamente utilizzando i link all’interno delle pagine 

visualizzate. 

Ogni tentativo di navigazione che non rispetta le regole sopra indicate comporta il 

blocco della navigazione e la visualizzazione di una pagina di errore. 

Somma urgenza 
Le form di ricerca definite sui bandi di gara (bandi in corso, scaduti, richieste di 

offerta, procedure in aggiudicazione o concluse) vengono arricchite di un nuovo filtro 

sul campo “Somma urgenza”. 

Novità versione 3.5.0 

Gestione di gare telematiche forzate su unico tab del browser 
In seguito al verificarsi di episodi di apertura, nel caso di gare a lotti, delle procedure 

di compilazione buste su stesse tipologie di buste (es: tecnica) per lotti distinti 

all’interno dello stesso browser ma su tab distinti, sono stati introdotti dei controlli 

applicativi che bloccano qualsiasi compilazione di buste nel momento in cui si aprono 

più tab al fine di evitare successivi problemi di inconsistenza sui dati delle buste 

stesse. 

Si ricorda che qualsiasi operazione effettuata sul portale non richiede 

assolutamente l’apertura di ulteriori tab pertanto è un’operazione 

fortemente sconsigliata. 
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Offerte in RTI: gestione delle quote 
Le quote di partecipazione possono essere espresse ora fino a 3 decimali, in 

precedenza erano 2. 

Inoltre, nel caso di presenza di RTI verticale, ora non è più bloccante il superamento 

del 100% della sommatoria delle percentuali, ma viene segnalato con un avviso non 

bloccante. 

Portale Appalti 

Novità versione 3.3.0 

Delibere a contrarre o atto equivalente 
Nella sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura” è stata introdotta in prima posizione la voce 

“Delibere a contrarre o atto equivalente” che consente di scaricare la documentazione 

delle delibere. Inoltre, tale documentazione è poi consultabile agendo sul 

collegamento “Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)” a partire dal dettaglio di 

una procedura di gara. 

Novità versione 3.2.0 

Gestione offerte a ribasso pesato 
Da questa versione è possibile presentare offerta per procedure di gara a prezzi 

unitari con offerta complessiva espressa come “somma sconti pesati”, in cui è 

previsto l’inserimento del ribasso percentuale rispetto al prezzo unitario a base di 

gara per le singole lavorazioni e forniture. 

Novità versione 2.3.0 

Possesso requisiti Coordinatore della Sicurezza – art 98 D.Lgs. 81/2008 
Le funzionalità di richiesta iscrizione e di aggiornamento dati/documenti ad elenco o 

catalogo elettronico possono presentare e richiedere, nel passo di selezione 

categorie, la valorizzazione del nuovo campo “Possesso requisiti Coordinatore della 

Sicurezza - art. 98 D.Lgs. 81/2008” con un valore SI oppure NO. È l’amministrazione 

a decidere, prima della pubblicazione, se richiedere o meno per un determinato 

elenco o catalogo l’inserimento di tale informazione. 

Procedure di rilancio offerta economica 
Da questa versione è possibile presentare offerta per procedure di rilancio pubblicate 

dall’Amministrazione. In questa casistica l’operatore economico non può alterare la 

modalità di partecipazione (singola o in RTI), pertanto il passo per la selezione della 

modalità di partecipazione e l’eventuale composizione del raggruppamento non 

vengono più visualizzati; tutte le altre funzioni  relative alla presentazione dell’offerta 

rimangono invariate. 

Inoltre pure per le consorziate non compare il passo per inserire le consorziate 

esecutrici. 
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Interoperabilità tra portali 
Viene introdotta in area personale, sezione “I tuoi dati”, una funzione che consente 

di esportare i dati anagrafici di un operatore economico in formato XML proprietario. 

Il file prodotto è utilizzabile dall’operatore economico per registrarsi su altro portale 

appalti Maggioli effettuando un caricamento del file anziché inserire i dati 

manualmente. 

 

 

Novità versione 2.0.0 

OEPV 
Le procedure con aggiudicazione mediante Offerta Economicamente Più Vantaggiosa 

(OEPV) possono essere inserite direttamente dal portale inserendo la valorizzazione 

dei criteri di valutazione previsti per la busta tecnica e per la busta economica oltre 

ad inserire la documentazione richiesta. 

Nel caso in cui la busta tecnica preveda dei criteri di valutazione, la sua compilazione 

viene strutturata in diversi passi per inserire i criteri, generare un documento PDF di 

riepilogo offerta tecnica da firmare digitalmente ed allegare, e caricare i documenti 

richiesti. 

Introduzione sezione “Comunicazione riservate al concorrente” nel 
dettaglio avviso 
Un utente autenticato ora può consultare, anche a partire dal dettaglio avviso, le 

comunicazioni ricevute dalla stazione appaltante nonché inviarne e consultare le 

comunicazioni inviate. 

Introduzione dei campi cognome e nome libero professionista 
In fase di registrazione nuovo operatore economico un libero professionista è 

obbligato ad inserire il cognome e nome nello step di inserimento degli ulteriori dati 

anagrafici. 

Per i liberi professionisti già presenti a sistema l’operatività in fase di richieste su 

elenchi e offerte di gara risulterà bloccata fintantoché non procederanno con il 

completamento dei dati anagrafici valorizzando i due nuovi campi. Il portale, in fase 

di richieste su elenco o di inserimento offerte, nel passo riportante il riepilogo dei dati 

anagrafici dell’operatore, in fase di avanzamento allo step successivo presenterà un 

errore e consentirà di passare direttamente alla modifica dei dati anagrafici. 

Data pubblicazione documenti 
Nel momento in cui per una procedura, o un elenco, o un avviso pubblicati sul portale 

sono presenti dei documenti pubblicati con data successiva alla pubblicazione sul 

portale stesso, per tali documenti viene presentata l’indicazione dell’effettiva data di 

pubblicazione. 



 
è un marchio Maggioli 

SpA  
  

 

Pagina 10 

 

Novità versione 1.14.10 

Generazione della domanda di aggiornamento iscrizione ad un elenco 
operatori 
Un elenco configurato per la generazione della domanda di iscrizione ad elenco 

prevede ora in automatico la generazione della domanda PDF per la procedura di 

aggiornamento dati e documenti. Viene definito un modello standard di domanda. 

Definizione di un modello standard per la domanda di rinnovo 
iscrizione ad un elenco operatori 
La funzionalità già esistente ora è disponibile per tutte le amministrazioni che 

intendono farne utilizzo. È stato pertanto definito un modello standard per la 

domanda di rinnovo iscrizione ad un elenco operatori. 

Modifiche ai dati anagrafici dell’operatore economico 
Nella scheda “Dati ulteriori” dell’operatore economico viene introdotto il campo 

“Codice BIC” nella sezione “Conto corrente dedicato”. 

Iscrizione ad elenchi operatori senza classifiche 
È possibile procedere all’iscrizione ad elenchi operatori costituiti da categorie per le 

quali l’Amministrazione può decidere di non richiedere l’indicazione delle classifiche. 

 

Novità versione 1.14.7 

Aggiornamenti al modello standard della domanda d’iscrizione ad un 
elenco operatori 
Il modello è stato aggiornato in modo da contenere ulteriori riferimenti normativi 

richiesti in iscrizione ad un elenco. 

Modifiche al processo di autenticazione mediante single sign on 
Nelle installazioni in cui è configurata l’autenticazione mediante un modulo esterno 

di single sign on, una persona fisica ora può autenticarsi e registrare nel portale se 

stessa come libero professionista. 

Novità versione 1.14.6 

Supporto linee guida di design AgID per il Portale Appalti 
Sono state apportate modifiche alla struttura del Portale Appalti per poter realizzare 

layout grafici compatibili con le linee guida di design per i siti web della pubblica 

amministrazione definite da AgID (https://designers.italia.it/). 

Le linee guida raccolgono principi e strumenti fondamentali per la creazione di siti 

web che possano supportare il percorso di digitalizzazione della PA anche grazie alla 

progressiva applicazione di un'identità visiva coerente per tutta la pubblica 

amministrazione. 

https://designers.italia.it/
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Il layout standard (default) del Portale Appalti viene rilasciato da questa versione 

già adeguato alle linee guida di design AgID. 

La visualizzazione “adattiva” dell’interfaccia utente richiede una larghezza dello 

schermo di almeno 350 pixel per funzionare correttamente su dispositivi mobili. 

 

La soluzione adottata permette la retro compatibilità con i layout grafici già 

personalizzati per i clienti che non implementano le linee guida. 

 

Qualora si desiderasse personalizzare il layout del Portale Appalti in 

conformità alle linee guida di design per i siti web della pubblica 

amministrazione definite da AgID è possibile richiedere apposito preventivo 

contattando il commerciale di riferimento. 

 

Pubblicazione nell’elenco degli operatori abilitati 
È ora possibile scegliere per ciascun elenco se pubblicare la lista degli operatori 

economici abilitati all’elenco medesimo. 

In questo modo è ad esempio possibile non rendere pubblica la lista degli operatori 

abilitati in un elenco realizzato per un “sistema di qualificazione”. 

Modifiche ai dati anagrafici dell’operatore economico 
Nella scheda “dati ulteriori” dell’operatore economico viene introdotta una nuova 

sezione “Iscrizione whitelist antimafia”. 

Sono stati aggiunti e revisionati inoltre i campi settore attività e classe di dimensione 

(legata a grande, media, piccola, microimpresa). 

Inoltre risulta ora possibile reinserire nuovamente un soggetto già cessato da un 

preciso incarico sempre per il medesimo incarico, ad esempio è possibile reinserire il 

medesimo “Amministratore delegato” più volte in periodi diversi. 

Sezione “News” 
Vengono aggiunti alla sezione “News” il riferimento e l’oggetto della procedura 

nonché la tipologia (bando, elenco, ...) in modo da rendere subito evidente a cosa si 

riferisce la comunicazione pubblica, senza la necessità di entrare nel dettaglio 

procedura corrispondente. 

Miglioramento interfaccia di caricamento file 
Tutte le funzioni che prevedono il caricamento di documentazione richiesta ed 

ulteriore viene migliorata in modo tale da: 

● nascondere il pulsante “Allega” e presentare solamente il pulsante “Sfoglia” 

per selezionare il file 

● avviare automaticamente il caricamento del file una volta selezionato. 

Attenzione: queste facilities dell’interfaccia non risultano disponibili in caso di 

disattivazione dell’esecuzione di codice javascript nel browser. 

Novità versione 1.14.5 

Rettifiche termini di gara 
Nel caso di procedura di gara che ha subìto almeno una rettifica del termine di 

partecipazione (solo per le procedure ristrette) o del termine di presentazione offerta, 
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viene visualizzata una sezione in corrispondenza della data rettificata e contenente 

una tabelle con l’elenco delle rettifiche ordinate per data operazione rettifica. 

Novità versione 1.14.4 

Ricerca avanzata bandi 
È possibile attivare una funzione di ricerca bandi la quale, rispetto alle funzioni per 

consultare la lista dei bandi di gara in corso o scaduti, riorganizza la form di ricerca 

ed aggiunge il criterio di filtro “Esito” utilizzabile solo per gare con “Stato” “Conclusa”. 

In questo modo è possibile consultare da un unico punto di accesso gare in corso e 

gare i cui termini di presentazione offerta sono scaduti e pertanto sono in fase di 

aggiudicazione oppure concluse. 

 

 
Di default questa funzionalità non risulta attiva in quanto vengono sempre attivate a 

livello di menù le voci “Gare e procedure in corso” e “Gare e procedure scadute” che 

di fatto estraggono già i medesimi dati discriminandoli per stato. 

Indicatore ricerca in corso 
Al fine di migliorare l’interfaccia utente, soprattutto nei casi in cui l’estrazione di una 

ricerca richiede un tempo di risposta non istantaneo, tutte le form di ricerca bandi, 

esiti, avvisi, contratti, dati L190 prevedono la visualizzazione in primo piano 

dell’indicatore “Operazione in corso, attendere…” al fine di far comprendere all’utente 

che la richiesta è stata accettata ed è in fase di estrazione. 

Novità versione 1.14.3 

Gestione del costo manodopera nell’offerta telematica 
Viene aggiunta la gestione del campo “Costo manodopera” da valorizzare 

obbligatoriamente in fase di inserimento offerta telematica. 
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Modifiche alla gestione dei dati relativi alla Camera di Commercio 
Viene introdotto il flag obbligatorio denominato “Iscritto alla Camera di Commercio?” 

che in fase di registrazione viene proposto a “SI”, ed agendo su tale combobox in 

modo da impostarne a NO il valore è possibile disattivare l’inserimento dei dati relativi 

alla sezione “Iscrizione Camera di Commercio”. 

 

 
 

In tal modo si sposta dall’applicativo all’operatore stesso il controllo dei campi della 

sezione: quando l’utente imposta il flag a SI i campi della sezione diventano 

obbligatori, quando imposta a NO i campi della sezione vengono svuotati e nascosti 

in modo da non essere editati. Le imprese estere o le ONLUS possono pertanto 

omettere l’inserimento dei dati, mentre i liberi professionisti non avranno 

più la sezione facoltativa ma dovranno indicare che non risultano iscritti alla 

Camera di Commercio. 

 

Novità versione 1.14.2 

OEPV a costo fisso 
Viene introdotta nel portale la gestione di questa tipologia di offerta; pertanto viene 

adeguata l’interfaccia di inserimento dell’offerta in modo da consentire l’inserimento, 

in questo caso, della sola offerta tecnica e non più dell’offerta economica. 

Estensione dei formati di file accettati nel caso di documento richiesto 
con firma digitale  
Oltre ai file con estensione .p7m, per il quale viene garantito il controllo della firma 

digitale, l’applicativo ora permette di accettare file con marcatura temporale 

(estensione .tsd), file pdf e file xml. Per queste 3 nuove tipologie di file non viene 

però effettuato alcun controllo di validità da parte dell’applicativo per cui 

l’interfaccia segnala che il file viene accettato ma senza verificare la validità della 

firma la quale va controllata utilizzando strumenti esterni al portale. 

Ordinamento bandi, esiti ed avvisi 
Vengono migliorati i criteri di ordinamento delle diverse liste estratte, eliminando la 

priorità di ordinamento per tipologia appalto e mantenendo esclusivamente 

l’ordinamento per date. 

Funzioni di ricerca bandi, esiti ed avvisi 
Ogni funzionalità che consente la consultazione di bandi, esiti ed avvisi viene 

arricchita di una sezione in testa alla pagina contenente dei criteri di ricerca 

impostabili per ridurre il set di dati estratti dalla lista. 

Di default all’apertura di ogni pagina la lista presenta tutti i dati estraibili. 
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Di conseguenza, essendo ora presente questa funzione di ricerca in ogni pagina, la 

pagina “Ricerca” nella sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura” viene definitivamente rimossa. 

Operatori economici abilitati ad un elenco o catalogo 
Nel dettaglio di un elenco o di un catalogo è disponibile, sotto la sezione “Categorie”, 

il link “Operatori economici abilitati a elenco” che consente l’apertura di una nuova 

pagina in cui sono consultabili gli operatori economici iscritti ed abilitati all’elenco (o 

al catalogo) ordinati per ragione sociale. Se l’Amministrazione lo prevede, è inoltre 

possibile consultare, per ogni operatore economico, la lista delle categorie ed 

eventuali classifiche per cui risulta iscritto ed abilitato. 

Visualizzazione full screen lista dati estratti nel riepilogo contratti e dati 
190 
Nel caso di estrazione di dati nelle funzionalità “Riepilogo contratti” e “Prospetti 

annuali (art. 1 c. 32 L.190 del 6/11/2012)” compare al di sotto della tabella una 

nuova icona  per espandere a pieno schermo la lista dei dati estratti. 

Sezione “Documenti” rinominata 
Viene rinominata la sezione “Documenti” in una più generica “Informazioni”. 

Pagina delle “News” 
Nella sezione “Informazioni” viene aggiunta la pagina “News” che ritorna le 

pubblicazioni (ovvero comunicazioni pubbliche) effettuate dall’Ente negli ultimi 60 

giorni. 

La lista è ordinata per data decrescente, e per ogni comunicazione è possibile aprire 

il dettaglio della relativa procedura (gara, elenco oppure catalogo elettronico) a cui 

si riferisce. 

 

Novità versione 1.14.1 

Iscrizioni ad aggiornamenti ad elenco o catalogo elettronico: 
inserimento ulteriori informazioni 
Nello step di selezione delle categorie compaiono in ogni categoria le frecce orientate 

verticalmente per espandere l’area visualizzata facendo comparire una textarea per 

inserire ulteriori informazioni associabili alla categoria selezionata. 
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Le eventuali note inserite sono visibili nuovamente nello step “Riepilogo categorie”. 

Iscrizioni ad elenco o catalogo elettronico: introduzione del numero di 
serie della marca da bollo 
È possibile configurare il portale in modo da attivare la visualizzazione nello step 

“Scarica domanda iscrizione” del campo di input per inserire il numero di serie di 14 

cifre identificanti la marca da bollo applicata alla domanda. Il campo, se visualizzato, 

è obbligatorio per la generazione del PDF. 

 

 

Modello standard per la domanda d’iscrizione ad elenco o catalogo 
elettronico 
È stato definito il modello standard di PDF generabile automaticamente dal sistema 

per la procedura di richiesta  di iscrizione ad un elenco operatori o ad un catalogo 

elettronico. Nel caso di attivazione dell’inserimento del numero di serie della marca 

da bollo, nel documento viene automaticamente aggiunto un paragrafo in cui si 

riporta tale identificativo inserito. 

Registrazione impresa: identificazione richiedente ed accettazione 
regole di utilizzo piattaforma telematica 
Nello step “Utenza”, prima della sezione “Trattamento dati personali”, viene 

visualizzata una nuova sezione denominata “Regole di utilizzo della piattaforma 

telematica” in cui compare una dropdown di selezione di uno tra i soggetti inseriti per 

l’impresa per identificare il soggetto richiedente la registrazione, il quale può scaricare 

il PDF contenente le regole di utilizzo della piattaforma telematica e per proseguire 

nella registrazione deve accettare tali regole marcando il radiobutton “accetto”. 

 

 
 

Riorganizzazione del menù laterale 
La sezione “Bandi di gara e contratti” viene rinominata in “Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”. 

Viene definita inoltre la nuova sezione “Informazioni sulle singole procedure in 

formato tabellare” all’interno della quale vengono spostate le voci “Adempimenti 

Legge 190/2012 art. 1 c.32” rinominata in “Prospetti annuali (art. 1 c. 32 L.190 del 

6/11/2012)” e la voce “Riepilogo contratti”. 
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Espletamento della gara 
Viene introdotta nel dettaglio della gara una sezione “Espletamento della gara” per 

accedere alla consultazione delle diverse fasi di espletamento di una procedura di 

gara telematica. 

 
 

La funzionalità è disponibile solo per utenti autenticati al portale aventi 

presentato offerta telematica sulla procedura di gara selezionata. 

L’accesso alla funzione riporta al più 4 fasi: una per ogni busta e la graduatoria finale. 

 

 
 

Nel caso di gare a lotti tutte le fasi eccetto la prima alla loro selezione visualizzano la 

lista dei lotti prima di  accedere alle informazioni specifiche del singolo lotto scelto. 

I primi 3 step riportano le imprese partecipanti alla fase, con l’indicazione della busta 

(Non presentata, Chiusa, Aperta), l’eventuale ammissione alla fase successiva se 

prevista. Da ogni elemento nella lista è possibile accedere ad un dettaglio in modo 

da consultare in aggiunta l’eventuale composizione del raggruppamento e la lista dei 
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documenti allegati. Se la fase non è stata ancora completata è presente un pulsante 

“Aggiorna” per rinfrescare la lista con gli aggiornamenti inseriti in seguito alle 

elaborazioni in corso nel software in uso dall’Amministrazione. 

 

 
 

Nella fase apertura documentazione amministrativa, nel dettaglio per ogni singola 

impresa è visibile inoltre l’eventuale lista di lotti per cui viene presentata offerta. 

 

 
Nella fase valutazione tecnica può essere visualizzato il punteggio tecnico in caso di 

OEPV.  

Nella fase offerte economiche viene visualizzato il ribasso, o l’importo offerto o il 

punteggio economico a seconda del criterio di aggiudicazione. 

La fase graduatoria riporta esclusivamente la lista delle imprese ammesse alla 

graduatoria con il ribasso, o l’importo offerto o il punteggio totale a seconda del 

criterio di aggiudicazione, e la graduatoria stessa. 
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Riepilogo offerta telematica 
Viene migliorata la visualizzazione del riepilogo dell’offerta inviata consentendo di 

accedere anche alle informazioni relative alle buste presentate ma scartate in quanto 

non verranno mai più sbustate a seguito della mancata ammissione dell’operatore ad 

una qualche fase di gara. Quindi, ad esempio nel caso di operatore economico non 

ammesso alla fase di apertura offerte economiche, l’operatore economico dal portale 

potrà vedere la lista di file allegati alla busta economica nonostante la stessa sia stata 

scartata. 

 

Indicazione “Contenuto aggiornato al” 
Nel dettaglio bando, esito, avviso, elenco, catalogo, ordine viene visualizzata in testa 

l’informazione “contenuto aggiornato al GG/MM/AAAA” indicante la data dell’ultima 

modifica apportata alle informazioni visualizzate. 

Nelle corrispondenti liste viene visualizzata la medesima informazione in testa alla 

lista considerando la data più recente tra tutte quelle degli elementi estratti nella 

lista. 

Analogamente, anche l’estrazione del prospetto annuale per la Legge 190/2012 è 

stato adeguato. In aggiunta, per ogni dataset scaricabile in questo prospetto vengono 

riportate anche la data di prima e di ultima generazione dell’XML. 

 

Novità versione 1.14.0 

Riorganizzazione del menù laterale 
Le sezioni “Amministrazione trasparente”, “Bandi di gara” e “Bandi di gara scaduti” 

vengono fuse in un’unica sezione di menù “Bandi di gara e contratti”. 
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Inoltre le seguenti voci vengono rinominate: 

● Bandi (nella sezione Bandi di gara) => Gare e procedure in corso 

● Bandi (nella sezione Bandi di gara scaduti) => Gare e procedure scadute 

● Avvisi (nella sezione Bandi di gara) => Avvisi pubblici in corso 

● Avvisi (nella sezione Bandi di gara scaduti) => Avvisi pubblici scaduti 

● Esiti (nella sezione Bandi di gara) => Avvisi di aggiudicazione, esiti e 

affidamenti 

Pubblicazione delle procedure negoziate scadute 
Al fine di rendere disponibile la consultazione della documentazione relativa all’Art. 

29 c.1 DLgs 50/2016, le procedure negoziate una volta scadute sono pubblicamente 

consultabili nella sezione “Bandi di gara e contratti” => “Gare e procedure scadute”. 

Aste elettroniche 
Nel caso di procedura di gara telematica che preveda un’asta elettronica, ogni 

impresa avente partecipato alla fase di offerta ed invitata alla fase d’asta può 

accedere alla consultazione dei dati della procedura e dei dati dell’asta a partire dalla 

voce “Procedure in aggiudicazione o concluse” presente in area personale nella 

sezione “Procedure di interesse”. 

Ogni procedura soggetta ad asta elettronica sia nella lista procedure che nel dettaglio 

viene discriminata mediante l’indicazione di procedura telematica “SI, con ricorso 

all’asta elettronica”. 

Una volta selezionati ed invitati da back office gli operatori economici aventi 

presentato offerta, ogni operatore economico avente presentato offerta ed invitato 

all’asta avrà disponibile il link “Asta elettronica” dopo la documentazione richiesta in 

fase di gara e prima delle sezioni relative alle comunicazioni. 
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Tale link permette l’accesso ad alcuni dati di dettaglio dell’asta, quali la 

documentazione dell’invito all’asta e le fasi di svolgimento. 

 
 

Relativamente alle fasi d’asta, si introducono i concetti di durata minima, massima e 

tempo base. Per durata minima si intende il tempo minimo di durata di una fase 

d’asta. Per durata massima si intende il tempo massimo di durata di una fase d’asta. 

Per tempo base si intende il tempo di attesa dopo un rilancio fatto da un qualsiasi 

operatore entro il quale se non viene presentato un ulteriore rilancio la fase d’asta 

viene chiusa; ovviamente il tempo base agisce come estensione della durata della 

fase a partire dalla durata minima e non oltre la durata massima. 

Nel momento in cui una fase d’asta è in corso, l’operatore economico troverà alla fine 

del dettaglio della procedura oltre al pulsante “Riepilogo offerta” anche il pulsante 

“Partecipa all’asta”. 

 
 

Agendo su tale pulsante si possono consultare i dati identificativi della fase d’asta in 

corso, e le informazioni sugli scarti minimo ed eventualmente massimo ove previsto 

per effettuare il proprio rilancio. È disponibile inoltre l’indicazione della classifica, che 

a seconda della configurazione da back office può essere: 

● la propria posizione in classifica, oppure  

● la propria posizione in classifica ed il valore della migliore offerta, oppure 
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● la classifica completa di tutti i partecipanti oscurandone il nome tranne il 

proprio. 

 

 

 
 

È possibile consultare la storia dei rilanci effettuati, oppure in fase d’asta in corso 

inserire il proprio rilancio in modo del tutto coerente con la tipologia di offerta inserita 

(prezzi unitari, importo, ribasso). 

Terminate tutte le fasi d’asta, dal dettaglio della procedura scompare il pulsante 

“Partecipa all’asta” che viene sostituito con “Riepilogo offerta asta elettronica”, il 

quale permette di consultare i medesimi dati indicati in fase di partecipazione e, in 

presenza di almeno un rilancio, è possibile confermare l’offerta inserita scaricando il 

PDF generato dal sistema con il riepilogo dell’offerta presentata per ricaricarlo una 

volta firmato digitalmente e poi trasmetterlo all’Amministrazione. Una volta 

trasmesso, non sarà più possibile ritrasmettere il documento con la conferma 

dell’offerta, e la comunicazione trasmessa sarà consultabile sotto la voce 

“Comunicazioni inviate” nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” del 

dettaglio procedura. 

 

Novità versione 1.13.2 

Visualizzazione aggiudicatari in accordi quadro 
I lotti relativi al dettaglio di un esito, consultabile a partire dalle sezioni “Bandi di 

gara” e “Bandi di gara scaduti”, viene modificato in modo da gestire la pubblicazione 

degli eventuali N aggiudicatari. 



 
è un marchio Maggioli 

SpA  
  

 

Pagina 22 

Inoltre l’adeguamento per gestire gli accordi quadro ha interessato anche la 

funzionalità “Riepilogo contratti” disponibile nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, consentendo la visualizzazione dell’eventuale lista di N aggiudicatari sia 

nella lista contratti che nel singolo dettaglio contratto accessibile selezionando il link 

sul codice CIG. 

Mercato elettronico: visualizzazione allegati all’ordine 
Da questa versione del prodotto l’Amministrazione può allegare ulteriori documenti 

oltre all’ordine firmato digitalmente. Tali documenti allegati risultano consultabili nel 

dettaglio dell’ordine, accessibile dall’area personale, sezione “Ordini”, voce “I tuoi 

ordini”. 

 

 

Novità versione 1.13.1 

Procedure ristrette telematiche (e manifestazioni di interesse) 
È stata estesa la gestione telematica delle gare alle procedure ristrette.  

Una procedura ristretta risulta visibile da portale in area pubblica (sezione laterale 

“Bandi di gara” -> “Bandi”) fino allo scadere del termine di presentazione della 

domanda di partecipazione, e nel suo dettaglio è disponibile il pulsante “Presenta 

domanda di partecipazione” per attivare la compilazione e l’invio della domanda. 

Una volta inviata la domanda di partecipazione, all’accesso del dettaglio della 

procedura di gara non è più disponibile il pulsante “Presenta domanda di 

partecipazione”, il quale viene sostituito dal pulsante “Riepilogo domanda di 

partecipazione” che consente la verifica dei dati trasmessi e se i termini di 

partecipazione non sono scaduti in tale riepilogo è disponibile il pulsante “Annulla e 

ripresenta domanda di partecipazione” per annullare la domanda inviata in 

precedenza e reinserirla integralmente.  

A differenza delle procedure aperte e delle procedure negoziate l’operatore 

economico può scegliere di presentare offerta come RT (raggruppamento 

temporaneo) ma solo nella fase di compilazione della domanda di partecipazione. 

Una volta inviata la domanda l’operatore economico deve attendere le attività lato 

Amministrazione di elaborazione della richiesta, verifica dei dati inseriti,  ammissione 

alla gara ed invito a presentare offerta. 

Solo nel caso in cui l’operatore è ammesso e quindi invitato a presentare offerta potrà 

accedere dall’area personale alla voce “Richieste di offerta” per poter ritrovare le 

procedure in cui può inserire la propria offerta così come avviene nel caso di 

procedure negoziate. 

Una volta inviata l’offerta, come per le procedure negoziate e le procedure aperte dal 

dettaglio della gara sarà disponibile il pulsante “Riepilogo offerta” ed entro i termini 

dell’offerta è possibile annullare la stessa e ripresentarla. 

Ridistribuzione delle procedure di gara nei menù del portale 
Nel menù laterale “Bandi di gara” -> “Bandi” sono disponibili le procedure di gara 

pubbliche, pertanto 

● procedure aperte dalla pubblicazione fino al termine presentazione offerta 

● procedure ristrette, dalla pubblicazione fino al termine presentazione 

richiesta di partecipazione 

Nell’area personale dell’operatore economico autenticatosi al portale, nella sezione 

“Procedure di interesse”, viene replicato l’accesso ai medesimi dati mediante il link 
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“Bandi di gara”. Inoltre, sempre in tale sezione, il link “Richieste di offerta” ora fornirà 

l’accesso alle sole procedure di gara ad invito, pertanto 

● procedure negoziate, dal momento dell’invio degli inviti fino al termine 

presentazione offerta 

● procedure ristrette, dal momento dell’invio degli inviti fino al termine 

presentazione offerta 

Le procedure aperte pertanto da questa versione non saranno più accessibili dal link 

“Richieste di offerta”. 

Indipendentemente dal link utilizzato comunque una volta visualizzata la 

corrispondente lista filtrata, all’apertura di un dettaglio della procedura di gara 

vengono visualizzati i pulsanti “Presenta domanda di partecipazione” oppure 

“Presenta offerta” coerentemente con i termini e la tipologia di procedura. 

Mercato elettronico: aggiornamento di prezzi e scadenze prodotti 
offerti 
È stata migliorata l’usabilità della funzionalità che consente l’importazione di un foglio 

elettronico contenente l’aggiornamento dei prezzi e delle scadenze dei prodotti a 

catalogo per l’operatore economico, consentendo di: 

● elaborare file contenenti anche centinaia di prodotti, 

● fornire all’operatore economico, una volta caricato il file ed avviata la 

procedura, un riscontro visivo mediate progress bar dello stato di 

avanzamento del caricamento dei dati. 

 

 

Nuova interfaccia di consultazione dati per la Legge 190/2012 
Il link di accesso alla funzionalità di consultazione dei dati per la 190, presente nella 

sezione laterale “Amministrazione trasparente”, viene rinominato in “Adempimenti 

Legge 190/2012 art. 1 c.32”. 

Alla selezione del link si presenta una prima pagina con l’indicazione degli anni per i 

quali sono stati prodotti gli adempimenti, ognuno associato ad un link per aprire la 

successiva pagina di ricerca sull’adempimento relativo all’anno selezionato. 

Nella pagina di ricerca viene introdotta, prima della sezione con i criteri di filtro per 

la ricerca stessa, una sezione “Dataset in formato XML” all’interno della quale è 

presente il link per scaricare l’indice del dataset trasmesso ad ANAC. Nel qual caso 

un adempimento sia in una fase per la quale i dati sono consultabili mediante form 

di ricerca ma non sono ancora stati generati i dataset XML e non è stato quindi 

comunicato ad ANAC il link all’indice dei dataset XML, compare il messaggio 

“Generazione XML in corso” in sostituzione del link. 

Riepilogo contratti 
Nella sezione laterale “Amministrazione trasparente” può essere resa disponibile una 

nuova voce “Riepilogo contratti” che dà accesso alla consultazione degli affidamenti 

pubblicati ai sensi del DLgs 50/2016. 

In seguito all’impostazione di eventuali criteri di ricerca si ottiene una lista di dati 

estratti identica a quanto avviene per la consultazione dati per la Legge 190, ma con 

associato al campo CIG un link per aprire una scheda di dettaglio in cui vengono 
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anche presentati tutti gli operatori invitati, con eventuale dettaglio in caso di 

raggruppamento temporaneo, e con l’indicazione dei relativi dati fiscali (codice 

fiscale, partita iva). 

 

Visualizzazione dati delle firme digitali applicate ai documenti 
A partire dalla lista di documenti pubblici (allegati ad una procedura di gara, esito, 

elenco o catalogo) e dei documenti riservati (documentazione per l’invito in una 

procedura di gara, allegati in una comunicazione ricevuta), è stata introdotta la 

funzionalità per la consultazione della firma digitale nel caso di allegato in formato 

p7m. 

Il link associato al documento apre una pagina nella quale vengono presentati i dati 

di dettaglio di ogni firma digitale applicata e sono presenti le funzioni per scaricare 

sia il file allegato con estensione p7m sia il file al quale sono state applicate le firme. 

 

 
 


