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Informazioni sul documento 
 

Definizioni – acronimi – glossario 
 

Termine – acronimo Significato 

Piattaforma telematica Nel contesto di riferimento si intende il sistema informatico (software e hardware) 
attraverso il quale è possibile espletare procedure di gara interamente gestite in 
modalità digitale nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice degli Appalti 

Sistema telematico Sinonimo di piattaforma telematica 
Portale Appalti Componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche per gli 

operatori economici 
Operatore economico Si rimanda alla definizione del “Codice degli Appalti” 
Procedure telematiche Procedure gestite mediante la piattaforma telematica 
Utente Si intende l’operatore economico “utente” della piattaforma telematica 

  
 
 

1 Piattaforma telematica  
L’utilizzo della piattaforma da parte degli operatori è subordinato alla registrazione degli stessi ai fini di 
accedere all’Area Riservata ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante. 

 
La registrazione deve essere effettuata dal singolo operatore economico. Nel caso di raggruppamenti 
temporanei di imprese sarà sufficiente la registrazione dell’operatore economico che assumerà il ruolo di 
mandatario o capogruppo. 

 
 

2 Prerequisiti – dotazione informatica 
Al fine di poter operare con la piattaforma telematica (per partecipare ad una procedura di gara, iscriversi 
ad un elenco operatori, ecc.), l’operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione. 

 
L'accesso alla piattaforma telematica è possibile utilizzando un sistema dotato di tutti gli strumenti 
necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiera, mouse, monitor, stampante, 
unità disco di backup, ecc.) ed in particolare dotata dei seguenti requisiti minimi: 

 Memoria RAM 2 GB (o quanta richiesta per il corretto e reattivo funzionamento del sistema 
operativo) 

 Monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore 
 Accesso alla rete Internet con una velocità di almeno 1 Mbs in download e 256Kbs in upload 
 Dispositivo per la firma digitale (lettore di smart card, token, ecc.) 

 
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser web per la navigazione su internet fra i seguenti: 

 Mozilla Firefox 
 Google Chrome 
 Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge 

 
Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di sicurezza 
possibile (deve supportare il certificato SSL con livello di codifica a 128bit). Non è garantito il corretto 
funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser superate/rilasciate da oltre 3 anni (ad 
esempio Internet Explorer 8). 

 
Non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma utilizzando browser diversi da quelli elencati. 
Per un utilizzo ottimale si raccomanda l’impiego di Mozilla Firefox. 

 
Sulla postazione di lavoro devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la 
lettura dei documenti tipo (elenco indicativo): 

 Microsoft Office 
 Open Office o Libre Office 
 Adobe Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF 
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La postazione di lavoro deve inoltre essere dotata di software antivirus aggiornato. 
 

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alle 
procedure tramite la piattaforma telematica dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale 
in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID 
(ex DigitPA), secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (DLgs 82/2005 art. 29 c.1) 
e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di 
documenti digitali. 
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici presentate tramite la 
piattaforma, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati 
di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID. 

 
Nell’ambito delle procedure gestite con la piattaforma telematica notifiche ed eventuali comunicazioni 
avvengono mediante PEC (posta elettronica certificata). 
Si ricorda che l’Art. 16 del D.L. 185/2008,“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e 
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” introduce per gli operatori 
economici l’obbligo di dotarsi di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale 
obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, in merito alle modalità di comunicazione con la 
Pubblica Amministrazione. 
L’operatore economico deve quindi essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
commerciale acquistata da un gestore autorizzato. 

 
Per maggiori indicazioni inerenti le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatore economico si 
rimanda comunque alla documentazione di gara, in particolare al disciplinare o alla lettera di invito a 
seconda del caso specifico. 
 
 

3 Accesso all’area riservata 
Per poter interagire con la Stazione Appaltante, gli operatori economici devono accedere all’Area riservata 
della piattaforma telematica SMAT. 
L’accesso all’Area riservata è subordinato alla registrazione dell’operatore economico sul Portale Appalti 
SMAT al fine di ottenere le credenziali di accesso. 

 

3.1 Registrazione 
Per effettuare la registrazione seguire le istruzioni riportate sul “Manuale per la registrazione al portale”. 

 
 

 

 
ATTENZIONE!!! 

La procedura di registrazione è finalizzata al solo ottenimento delle credenziali di accesso all’Area 
Riservata. L’avvenuto processo di registrazione non implica l’automatica iscrizione ad un elenco 
operatori economici (o albo fornitori) per la Stazione Appaltante. Nel caso la Stazione Appaltante 
abbia provveduto alla pubblicazione di un bando o avviso di istituzione di un elenco (ma vale anche per 
un sistema dinamico di acquisizione, un mercato elettronico, ecc.) fare rifermento a tale bando o avviso 
per ottenere le istruzioni utili all’iscrizione. 
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4 Manleva 
La Stazione Appaltante, nei casi di utilizzo scorretto od improprio della piattaforma telematica  e 
comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente perpetrata dall’Utente, è manlevata e tenuta 
indenne, anche rispetto ai terzi, da qualunque danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le 
eventuali spese legali che dovessero essere da questi sofferti. 

 
La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o difetti dei 
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso le reti di telecomunicazione, la piattaforma 
telematica. 

 
L’utente è tenuto a seguire quanto indicato nel presente documento, nelle “Istruzioni e manuali” e nelle 
FAQ pubblicate sul portale per l’utilizzo della piattaforma, nelle quali vengono definiti i requisiti di sistema 
e le modalità da seguire per l’utilizzo della piattaforma. In mancanza La Stazione Appaltante non sarà 
tenuta a rispondere ad alcun titolo nel caso in cui l’utente non riesca ad utilizzare correttamente le 
funzionalità della piattaforma (es. mancato invio di una offerta economica o di una procedura di gara). 

 
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze 
temporali relative alle gare telematiche; l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di 
sistema, sempre visibili nella testata del portale e sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo 
UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. 
La piattaforma adotta come limite il secondo 00, pertanto gli orari indicati nei bandi di gara pur se non 
indicati i secondi si intenderanno sempre pari a 00. 

 
L’accesso alla piattaforma potrà essere sospeso o limitato dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento 
per consentire interventi di manutenzione straordinaria necessaria a garantire l’evoluzione, la piena 
funzionalità e/o la sicurezza della piattaforma. 

 
Ogni sospensione e/o limitazione di tale accesso sarà tempestivamente comunicata mediante apposito 
“Avviso” pubblicato sul portale. 

 
Le circostanze di sospensione e/o limitazione dell’accesso in parola non potranno essere utilmente 
invocate ai fini di eventuale pretesa risarcitoria danni da parte dell’Utente e/o del suo avente causa. 

 
 

5 Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della 
riservatezza e dei diritti degli utenti secondo le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). 

 
Ai sensi dell'articolo 13 della suddetta norma, la Stazione Appaltante dà atto che: 

 
 i dati forniti sono trattati per le finalità statutarie e istituzionali della Stazione Appaltante 
 il trattamento dei dati - art. 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 196/03 - avviene mediante 

strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati 
alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai sensi 
dell’art. 31, comma 1 del citato decreto; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio, l’inosservanza di tale obbligo, comporta l’impossibilità della 
fruizione dei servizi della piattaforma telematica; 

 i dati personali potranno essere comunicati a terzi, nei casi previsti dalla legge, all’Autorità 
Giudiziaria e ad altre amministrazioni pubbliche in ambito nazionale; 

 La Stazione Appaltante è titolare del trattamento dei dati; 
 SMAT S.p.A. è responsabile del trattamento dei dati, in qualità di Gestore del Sistema 

Informatico, trattati ai fini dell'utilizzo della piattaforma telematica; 
 L’Utente potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il cui 

testo è integralmente e liberamente disponibile sul sito Swww.garanteprivacy.it. 


