MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
TELEMATICA
1.

Modalità di presentazione dell’offerta

1.1.

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse
esclusivamente
in
formato
elettronico,
attraverso
la
Piattaforma
Appalti
https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/ (di seguito Piattaforma Appalti ) entro e non oltre il
“termine ultimo per la presentazione delle offerte” fissato per le ore 12:30 del 27.04.2021, pena
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

1.2.

L’utilizzo della Piattaforma Appalti è subordinato alla registrazione dell’anagrafica dell’operatore
economico ai fini di ottenere le credenziali per accedere all’Area Riservata della Piattaforma
Appalti ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante.
In particolare l’operatore economico dovrà:
 collegarsi al sito https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/
 prendere visione delle istruzioni per la registrazione, l’accesso e l’utilizzo della piattaforma
telematica nella Sezione “Accesso Area Riservata” consultando l’allegato “Modalità tecniche
per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’area riservata del Portale Appalti”

 registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area
Riservata”

 accedere all’Area Riservata del Portale Appalti con le credenziali ottenute, individuare la
procedura di interesse, scorrere la pagina di dettaglio verso il basso sino al pulsante
“Presenta offerta” e cliccare sul pulsante che consente di predisporre:


la busta telematica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”



la busta telematica “OFFERTA ECONOMICA”,

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti
gli step componenti il percorso guidato “invio buste telematiche offerta”; dopo aver completato
l’inserimento della “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e della “OFFERTA ECONOMICA”,
prima di procedere all’invio alla stazione appaltante, si consiglia di accedere a “Riepilogo” per
effettuare il controllo di tutta la documentazione allegata e solo successivamente procedere con
la conferma dell’invio.
1.3.

Le istruzioni sono reperibili sul sito
https://appalti.sivevr.it/PortaleAppalti/, sezioni
“informazioni” sottosezione “Accesso area riservata” e “Istruzioni e manuali” .

1.4.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato “Invia
offerta” entro le ore 12:30 del 27/04/2021.

1.5.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

1.6.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. , quali la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere
firmate digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico o suo procuratore.

1.7.

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti
possono annullare e presentare una nuova offerta, accedendo al Portale, cliccando su “Riepilogo
Offerta” quindi su “Annulla e ripresenta offerta”. Prestare attenzione che cliccando su “Annulla e
ripresenta offerta” l’offerta presentata è eliminata e non può essere ripristinata quindi per la
partecipazione alla gara deve essere presentata la nuova offerta.
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2.

Contenuto della Busta telematica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Per la partecipazione alla gara nella busta telematica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve
essere inserita negli appositi campi la seguente documentazione:
2.1.

3.
3.1.

Dichiarazione di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
ss.mm.ii , resa conformemente al modello 1-requisiti sottoscritta digitalmente (in formato pdf)
dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore con il potere di impegnare il
concorrente e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Contenuto della Busta telematica “OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta telematica “OFFERTA ECONOMICA” l’operatore economico deve inserire
nell’apposito campo l’offerta redatta su modello 2-offerta economica con il prezzo unitario
offerto e il prezzo complessivo.
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente (in formato pdf) dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

3.2.

4.

Ai fini dell’aggiudicazione farà fede esclusivamente il prezzo totale offerto che deve essere,
pena l’esclusione, inferiore all’importo a base d’asta. Qualora si rilevasse una discrepanza tra il
prezzo totale offerto e quello risultante dall’applicazione dei prezzi unitari offerti per le
quantità previste, i prezzi offerti saranno proporzionalmente rideterminati fino alla
concorrenza del prezzo totale offerto.
Operazioni di gara

4.1. Apertura della busta telematica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La gara in seduta pubblica avrà luogo presso S.I.VE s.r.l. , Via Argine, 12 – 37045 Legnago (VR) il giorno
27 aprile 2021 alle ore 15,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Ogni concorrente può visualizzare le fasi di gara tramite collegamento alla propria AREA RISERVATA del
portale appalti.
La Commissione di gara procederà a verificare la completezza e correttezza della documentazione
amministrativa presentata, attivando se necessario la procedura del soccorso istruttorio e
determinando le ammissioni e le esclusioni alla procedura di gara.
4.2. Apertura della busta telematica “OFFERTA ECONOMICA”
Dopo la determinazione sull’ammissione dei concorrenti, la Commissione Giudicatrice proseguirà i
propri lavori, se necessario anche in altra seduta aperta al pubblico convocata con preavviso di almeno
24 ore comunicata tramite PEC alle ditte offerenti.
La Commissione procederà quindi all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte
economiche dei concorrenti ammessi e darà lettura del prezzo offerto formando conseguentemente la
graduatoria.
Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato lo stesso miglior prezzo, si procederà a
sorteggio, effettuato in seduta pubblica.
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