MANUALE PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE MEDIANTE PROCEDURA
TELEMATICA
REQUISITI: - firma digitale
- registrazione al Portale Appalti SMAT
- iscrizione nell’’Elenco Operatori Economici" pertinente; le istruzioni per l’iscrizione sono
reperibili all'indirizzo:
https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_regolamento.wp
Per presentare offerta con modalità telematica è necessario accedere alla area riservata sul Portale
Appalti SMAT.

Effettuare l'accesso all’Area riservata-personale. Cliccare su “Richiesta di offerta” per visualizzare
l’elenco delle procedure (in corso) a cui l’operatore è stato invitato.

Una volta individuata la procedura di interesse utilizzare il pulsante “Visualizza scheda” per accedere al
dettaglio.

Nella pagina di dettaglio è possibile consultare tutti i dati relativi alla procedura ed effettuare il download
della documentazione relativa. Cliccando su “Lotti” si visualizzano gli importi e le categorie del o dei lotti
come da esempio nella figura seguente.

Nella medesima pagina potranno essere visualizzate tutte le eventuali ulteriori comunicazioni o
integrazioni effettuate dall’ente appaltante.
Se si intende procedere con la presentazione dell’offerta utilizzare il pulsante “Presenta offerta”.

La procedura guidata di presentazione offerta si avvia dalla pagina seguente; inizialmente l’unica
funzione attiva è “Inizia compilazione offerta”, fare quindi clic su tale funzione.

Vengono riproposti i dati anagrafici dell’operatore, inseriti in fase di registrazione che devono essere
confermati oppure, se necessario, modificati utilizzando i pulsanti a fondo pagina “Modifica” oppure
“Avanti”.

Premere il pulsante “Conferma” per procedere.

A questo punto è possibile inserire la “Busta amministrativa” e le eventuali altre “Buste” previste per la
partecipazione alla gara. Utilizzando i relativi pulsanti è possibile inserire la documentazione richiesta.

Allegare tutti i documenti richiesti utilizzando il pulsante “Sfoglia” presente in corrispondenza dei vari
documenti. Per ciascun file allegato occorre confermare l’inserimento cliccando su “Allega”.
Qualora sia presente un fac-simile è possibile scaricarlo cliccando sull’apposita icona.
I documenti contrassegnati da (*) sono obbligatori, non è possibile procedere con l’invio dell’offerta se
non vengono inseriti tutti; i documenti privi di firma digitale, se richiesta, non possono essere
inseriti

Al termine cliccare su “Salva documenti” per tornare alla pagina principale dell’offerta.

Utilizzando il pulsante “Riepilogo” è possibile rivedere i dati e i documenti inseriti fino a questo momento.

Dopo avere verificato quanto inserito confermare l’invio dell’offerta utilizzando il pulsante “Si”.

L’esito dell’invio viene visualizzato nella schermata seguente.

