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Oggetto:
SUSSISTENZA DI  PROFILI  DI CRITICITÀ NELLA FASE DI INSERIMENTO DELLE OFFERTE SULLA
PIATTAFORMA MEPA
In  merito  alla  procedura in  oggetto si   precisa che la  disciplina prevista negli  atti  di  gara prevale sulle
caratteristiche (tipo/formato/valore/regole di ammissione) riportate a sistema.
Il  concorrente  è  vincolato  a  pena  di  esclusione  con  la  presentazione  della  propria  offerta  alle
caratteristiche/condizioni di fornitura previste dagli atti di gara; nell’ipotesi di discordanza tra offerta inserita a
sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l’offerta sottoscritta
digitalmente. 
Tenuto  conto  che  la  procedura  mediante  piattaforma  telematica  MePA implica  l’utilizzo  di  procedure  e
modalità con format determinati e prefissati dal sistema, e quindi non integrabili dalla stazione appaltante,
per consentire la massima partecipazione occorre indicare modalità  operative per la presentazione delle
offerte.

Nel caso specifico, a fronte dell’impossibilità materiale -ormai accertata- di inserire regolarmente gli allegati
dell’offerta tecnica nel campo predisposto per tale voce e la duplicazione della richiesta Offerta economica,
le  imprese  concorrenti, per  non  incorrere  nell’esclusione  dalla  gara  per  violazione  di  espresse
previsioni  del  disciplinare,  dovranno  inserire  il  “file”  della  relazione  tecnica   nel  campo  della
Documentazione  amministrativa  -  TAB  Offerta  economica,  mentre  nel  campo  SCHEDA  OFFERTA
ECONOMICA si  dovrà  allegare  l’offerta  economica  sulla  base  del  format  predisposto  dalla  Stazione
appaltante 

La  Commissione  di  gara,  rispettando  il  principio  di  segretezza  e  di  separazione  tra  offerta  tecnica  ed
economica, garantirà che l’apertura dei “files” avvenga nelle fasi disciplinate dagli atti di gara. 

Nella SCHEDA TECNICA, nei campi generati automaticamente dal sistema, nel rispetto delle previsioni del
disciplinare di gara, si dovrà inserire unicamente la dicitura “vedasi offerta tecnica allegata”. Il documento
generato, pertanto, non conterrà alcuna relazione tecnica in quanto, come detto, farà fede l’offerta tecnica
precedentemente allegata tra la documentazione amministrativa.

Per la compilazione della sezione “Scheda di offerta”, si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere
in un’eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata: 
-  si  suggerisce  di  non utilizzare  la  funzione “Se vuoi  offrire  un articolo presente  nel  tuo  catalogo”,  ove
disponibile,  in  quanto  l’indicazione di  un  codice  prodotto  relativo  ad  uno specifico  articolo presente  nel
proprio catalogo con caratteristiche difformi dalle Condizioni speciali di contratto determina l’esclusione del
concorrente;
- per le caratteristiche “non eliminabili” a livello telematico e caratterizzate dal valore “0” (zero) o “.” (puntino)
e con regola di ammissione “Unico valore ammesso” (cc.dd caratteristiche bloccate), non sarà consentito al
concorrente di inserire -nei relativi campi- alcun dato differente al fine di non presentare un’offerta difforme
alle caratteristiche di fornitura indicate negli atti di gara;
- per le citate caratteristiche bloccate, il valore “0” (zero) o “.” (puntino) viene impostato convenzionalmente al
solo  scopo  di  eliminare  logicamente  i  dati  strutturati  di  offerta  (ovvero  quelli  presentati  direttamente  a
sistema).


