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Nel presente documento sono contenute le Regole tecniche di funzionamento dei moduli del Sistema informativo
contratti pubblici dell’Alto Adige (in seguito detto anche solo “Sistema” o “SICP”), che disciplinano le modalità di
svolgimento delle procedure di acquisto da parte delle Stazioni appaltanti.
Non vengono descritte e riportate in questo documento le funzionalità del Sistema che interessano
esclusivamente l’attività delle Stazioni appaltanti, quali ad esempio gli adempimenti verso ANAC per quanto
riguarda la compilazione delle “Schede osservatorio” o gli adempimenti di trasparenza.
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1. Consultazione operatori economici
1.1. Pagina ricerca operatori economici
Una volta loggato al Sistema con profilo di buyer o responsabile e-procurement, l’utente ha a disposizione nel
menu di primo livello (barra di navigazione) una nuova sezione “operatori economici”.
Questa nuova sezione racchiude tutte le funzionalità relative agli operatori economici messe a disposizione dalla
piattaforma SICP, accessibili attraverso il menu di secondo livello (v. Figura 1):
•

Ricerca operatori economici

•

Elabora lista operatori da elenco telematico

•

Invia comunicazione

Figura 1: Nuovo tab (sezione) operatori economici

La pagina “Ricerca operatori economici” serve per consultare l’intero insieme di operatori economici operativi
(iscritti almeno all’indirizzario) nella piattaforma SICP.
Questa pagina (v. Figura 2) è visualizzata di default al momento del click sul tab (sezione) “Operatori economici”
oppure è possibile accedervi cliccando la relativa voce nel menu di navigazione di secondo livello.

Figura 2 – Ricerca operatori economici

Sono disponibili i seguenti criteri di ricerca, ognuno dei quali è utilizzabile in combinazione con gli altri, secondo il
criterio logico di ricerca “AND”, per figurare tra i risultati della ricerca un operatore economico dovrà quindi essere
contemporaneamente in possesso di tutti i criteri di ricerca utilizzati.
•

Ragione sociale/Codice Fiscale/P.IVA – Consente di ricercare gli operatori economici la cui Ragione Sociale,
Codice Fiscale o Partita IVA contiene tutti i caratteri inseriti nel campo di ricerca, nell’ordine imputato, in
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qualunque posizione della stringa. Una volta digitati i caratteri che si intende utilizzare per la ricerca, è
necessario cliccare “Imposta filtro”.
•

Comuni o comunità comprensoriali – Consente di ricercare gli operatori economici che hanno dichiarato
l’interesse a operare in un determinato Comune o comunità comprensoriale. Questo campo è dotato della
funzione di autocompletamento, per cui una volta digitati almeno tre caratteri, il sistema presenterà tutti i
Comuni o comunità comprensoriali comprendenti i caratteri inseriti, nell’ordine imputato, in qualunque
posizione della stringa. Per attivare il criterio di ricerca è necessario selezionare dal menu di
autocompletamento il Comune o comunità comprensoriale di interesse.

•

Ricerca categoria CPV – Consente di ricercare gli operatori economici che hanno dichiarato l’interesse a
partecipare alle procedure di scelta del contraente relative ad una specifica categoria merceologica,
rappresentata dal relativo codice CPV. Questo campo è dotato della funzione di autocompletamento, per cui
una volta digitati almeno tre caratteri, il sistema presenterà tutti i codici CPV di quarto livello (composti quindi
da cinque cifre) comprendenti i caratteri inseriti, nell’ordine imputato, in qualunque posizione della stringa.
Per attivare il criterio di ricerca è necessario selezionare dal menu di autocompletamento il codice CPV di
interesse.

•

Ricerca categoria SOA - Consente di ricercare gli operatori economici che hanno dichiarato l’interesse a
partecipare alle procedure di scelta del contraente relative ad una specifica categoria merceologica di lavori,
rappresentata dal relativo codice SOA. Questo campo è dotato della funzione di autocompletamento, per cui
una volta digitati almeno tre caratteri, il sistema presenterà tutte le categorie SOA comprendenti i caratteri
inseriti, nell’ordine imputato, in qualunque posizione della stringa. Per selezionare il criterio di ricerca è
necessario selezionare dal menu di autocompletamento la categoria SOA di interesse. Una volta selezionata
una categoria SOA, è possibile perfezionare la ricerca attraverso un nuovo campo di ricerca.

•

“Ricerca classifica SOA” se sarà stata selezionata una categoria SOA subito al di sotto del campo per la
selezione della categoria sarà visualizzato il campo “Ricerca classifica SOA”. Attraverso questo secondo campo
di ricerca, è possibile precisare la specifica fascia di importo per cui l’operatore economico dispone della
qualifica. Per attivare il criterio di ricerca è necessario selezionare dal menu di autocompletamento la fascia
di importo di interesse. Saranno restituiti tra i risultati della ricerca tutti gli operatori economici in possesso
dell’attestazione SOA selezionata, per una fascia di importo pari o superiore a quella selezionata.

•

Data iscrizione successiva o uguale a: consente di ricercare tutti gli operatori economici che hanno eseguito
l’operazione di iscrizione alla piattaforma SICP in data successiva o uguale a quella inserita nel campo. Per
attivare il criterio di ricerca è necessario selezionare dal widget calendario la data di interesse, oppure digitarla
nel campo utilizzando il formato gg/mm/aaaa.

•

Data iscrizione precedente o uguale a: consente di ricercare tutti gli operatori economici che hanno eseguito
l’operazione di iscrizione alla piattaforma SICP in data precedente o uguale a quella inserita nel campo. Per
attivare il criterio di ricerca è necessario selezionare dal widget calendario la data di interesse, oppure digitarla
nel campo utilizzando il formato gg/mm/aaaa.

•

Stato operatore economico: consente di ricercare tutti gli operatori economici che hanno un determinato
“stato”:
- Iscritto all’indirizzario – OE iscritto alla piattaforma SICP (indirizzario);
- Iscritto elenco telematico – OE iscritto alla piattaforma SICP (indirizzario) e all’elenco telematico degli
operatori economici;
- Iscritto elenco SAI - OE iscritto alla piattaforma SICP (indirizzario), all’elenco telematico degli operatori
economici e alla relativa sezione dedicata ai servizi di architettura e ingegneria;
- Cancellato – OE ha ritirato la propria iscrizione alla piattaforma SICP;
- Sospeso – OE la cui operatività è stata sospesa a seguito dell’intervento dell’amministratore del
sistema.

•

Il pulsante “Ricerca tutti gli operatori economici SAI” mostra tutti gli operatori economici iscritti all’elenco
SAI per servizi attinenti ai serviti di architettura e ingegneri.
Dipendenza degli “Stati” di iscrizione degli operatori economici – Per iscriversi all’elenco telematico degli
operatori economici, un OE deve essere necessariamente iscritto all’indirizzario della piattaforma SICP. Allo
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stesso modo, per iscriversi alla sezione specifica relativa ai servizi di architettura e ingegneria, un OE deve essere
dapprima iscritto all’elenco telematico generale. Pertanto, se viene effettuata una ricerca selezionando lo stato
“Iscritto indirizzario”, verranno trovati tutti gli OE che hanno eseguito l’iscrizione all’indirizzario e sono
attualmente operativi in piattaforma, a prescindere dal fatto che abbiano successivamente eseguito anche
l’iscrizione all’elenco telematico o meno
1.1.1. Ricerca avanzata servizi di architettura e ingegneria
Cliccando sul tasto “Ricerca avanzata servizi di architettura e ingegneria” il sistema mostra tre pannelli di ricerca
ulteriori all’utente, per consentire di utilizzare i nuovi criteri di ricerca specifici relativi a questo ambito
merceologico. I pannelli sono mostrati inizialmente in modalità compressa, ed è necessario cliccare nell’icona
posizionata a destra sul pannello stesso per espanderne il contenuto (v. Figura 3).

Figura 3 – Ricerca avanzata per servizi architettura e ingegneria

•

Servizi realizzati – questo pannello di ricerca consente di utilizzare quattro criteri di ricerca (v. Figura 4):

Figura 4 – Ricerca avanzata servizi di architettura e ingegneria (Servizi realizzati)

-

Ricerca per categoria o ID opera – consente di scegliere se la ricerca opererà su:
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•

o

“Categoria” associata ai servizi realizzati – in questo caso è possibile ricercare tutti i servizi realizzati
(o di interesse) dagli OE riferiti ad una delle seguenti categorie “Edilizia”, “Strutture” o
“Infrastrutture per la mobilità”. Una volta scelta la categoria di interesse è necessario digitare anche
il coefficiente di complessità di interesse (valore numerico compreso tra 0,1 e 2). Verranno restituiti
tra i risultati della ricerca solo gli OE che hanno svolto (o sono interessati) almeno un servizio relativo
alla categoria prescelta, il cui grado di complessità sia pari o superiore a quello inserito dall’utente;

o

“ID opera” che definisce i servizi realizzati – se si utilizza la modalità di ricerca per “ID opera” sarà
possibile selezionare uno specifico ID opera, tra quelli NON appartenenti alle categorie “Edilizia”,
“Strutture” o “Infrastrutture per la mobilità”. In questo caso, non sarà necessario scegliere il
coefficiente di complessità in quanto ogni ID opera è collegato ad un preciso coefficiente. Verranno
restituiti tra i risultati della ricerca solo gli OE che hanno svolto (o sono interessati) almeno un
servizio definito dallo specifico ID opera selezionato.

È stato realizzato un servizio di questo tipo? – consente di scegliere se la ricerca includerà solamente gli OE
che hanno effettivamente svolto un servizio (“SI”), oppure se questa includerà anche gli OE che sono
interessati a svolgerne in futuro;
-

•
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Importo dei servizi svolti – questo campo di ricerca di tipo numero consente di inserire l’importo
complessivo dei servizi che un OE deve aver svolto per figurare tra i risultati della ricerca. Per verificare
se un OE deve essere incluso tra i risultati della ricerca, il sistema effettua la sommatoria degli importi
dei servizi realizzati dall’OE corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti. Se questa somma è almeno pari al
valore digitato dall’utente, l’OE verrà trovato dalla ricerca.

Requisiti abilitanti – questo pannello di ricerca consente di utilizzare sette criteri di ricerca (v. Figura 5).
Ciascuno dei criteri selezionabili consente di scegliere “SI” (vengono trovati solo gli OE in possesso di quel
requisito abilitante) oppure “NO” (vengono trovati solo gli OE che non sono in possesso di quel requisito
abilitante).

Figura 5 - Ricerca avanzata servizi di architettura e ingegneria (Requisiti abilitanti)

•

Altre prestazioni – questo pannello di ricerca consente di utilizzare otto criteri di ricerca (v. Figura 6). Ciascuno
dei criteri selezionabili consente di scegliere “Servizio realizzato” (vengono trovati solo gli OE che hanno
effettivamente svolto il servizio) oppure “Servizio di interesse” (vengono trovati solo gli OE che hanno
interesse ad eseguire il servizio in questione, ma non l’hanno già realizzato)
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Figura 6 - Ricerca avanzata servizi di architettura e ingegneria (Altre prestazioni)

1.2.1. Pannello “criteri di ricerca selezionati
Man mano che l’utente seleziona determinati criteri di ricerca, il pannello posizionato nella parte superiore della
pagina “Criteri di ricerca selezionati” (Figura 7) verrà popolato con i criteri scelti. In qualunque momento l’utente
potrà eliminare un criterio di ricerca precedentemente inserito cliccando sull’apposita icona a forma di bidone,
posizionata sulla destra di ciascun criterio nel pannello.

Figura 7 – Pannello “criteri di ricerca selezionati”

All’interno del pannello sono altresì disponibili le azioni:
•

Cerca”, per eseguire la ricerca con i criteri selezionati;

•

Avvia nuova ricerca”, per cancellare tutti i criteri di ricerca inseriti e avviare una ricerca nuova.
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1.2. Operatori economici corrispondenti alla ricerca
Una volta cliccato “Cerca” dal pannello “Criteri di ricerca selezionati”, il sistema elabora la ricerca richiesta e
mostra la pagina “Operatori economici corrispondenti alla ricerca”, in cui è possibile consultare i risultati (v. Figura
8).

Figura 8 – Operatori economici corrispondenti alla ricerca

Attraverso questa pagina è possibile consultare i dati specifici relativi agli OE trovati, per farlo è necessario cliccare
sulla ragione sociale (in carattere azzurro). Il click consente di accedere alla pagina “Profilo operatore economico”
(v. par. 1.3 - Profilo operatore economico).
Cliccando su “Esporta elenco”, disponibile nell’intestazione della sezione della pagina con i risultati della ricerca,
è possibile effettuare il download di un file in formato .csv contenente i risultati della ricerca e le informazioni
consultabili anche a video.
Il click su “Avvia nuova ricerca”, disponibile nel pannello “criteri di ricerca selezionati” consente di azzerare la
ricerca e tornare alla pagina “Ricerca operatori economici” per effettuarne una nuova.
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1.3. Profilo operatore economico
La nuova pagina “Profilo operatore economico”, cui si accede cliccando la ragione sociale di un operatore
economico a partire da qualsiasi pagina con i risultati di una ricerca (v. par.1.2 – Operatori economici
corrispondenti alla ricerca), consente di visualizzare all’interno di un’unica interfaccia tutte le informazioni
rilevanti relative all’OE.

Figura 9 – Profilo operatore economico

In particolare, dalla sezione “Stato iscrizione all’elenco telematico” è possibile consultare:
•

Indirizzario degli operatori economici – Stato di iscrizione all’indirizzario (Iscritto / Cancellato / Sospeso),
attraverso il tasto “Visualizza” è possibile consultare il dettaglio dei dati inseriti dall’OE in fase di iscrizione
all’indirizzario (v. Figura 10)

Figura 10 – Dettaglio delle informazioni inserite nell’indirizzario
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Elenco telematico degli operatori economici - Stato di iscrizione all’elenco telematico degli operatori
economici (Iscritto / Cancellato / Sospeso), attraverso il tasto “Visualizza” è possibile consultare il dettaglio
dei dati inseriti dall’OE in fase di iscrizione all’elenco telematico degli operatori economici (v. Figura 11)

Figura 11 – Dettaglio delle informazioni inserite nell’elenco telematico degli operatori economici

•

Servizi di architettura e ingegneria - Stato di iscrizione alla specifica sezione dell’elenco telematico degli
operatori economici dedicata ai servizi di architettura e ingegneria (Iscritto / Cancellato / Sospeso), attraverso
il tasto “Visualizza” è possibile consultare il dettaglio dei dati inseriti dall’OE in fase di iscrizione all’elenco
telematico degli operatori economici. Questa pagina è ulteriormente suddivisa in quattro tab, che consentono
di accedere alle diverse informazioni relative all’ambito SAI:
-

Servizi realizzati – visualizzazione di tutti i servizi (realizzati oppure “di interesse”) dell’operatore
economico relativi agli ultimi dieci anni (stato “Attivo”), per ciascun servizio è possibile vedere (v. Figura
12):
-

“Data di ultimazione”, “data di approvazione”, “data di inserimento”;
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“Grado di complessità” e “disponibilità dell’assicurazione contro i rischi professionali” (richiesta
obbligatoriamente nel caso in cui l’OE non abbia effettivamente svolto il servizio in questione, ma sia
interessato ad eseguirlo in futuro);

- “Professionista realizzatore”, in caso di studi associati di professionisti, società di professionisti o
società di ingegneri, si tratta del nome e cognome dell’esecutore della prestazione specifica;
-

“Importo” del servizio realizzato

Figura 12 – Dettaglio delle informazioni inserite nella sezione dell’elenco telematico dedicata ai servizi di architettura e ingegneria (Servizi
realizzati)

•

Requisiti abilitanti – attraverso questa tab (sezione) è possibile verificare se l’OE è in possesso o meno (Si/No)
dei requisiti abilitanti elencati, per ognuno dei quali è disponibile un’icona “i” che consente di accedere ad una
spiegazione circa il requisito in questione (v. Figura 13).

Figura 13 - Dettaglio delle informazioni inserite nella sezione dell’elenco telematico dedicata ai servizi di architettura e ingegneria (Requisiti
abilitanti

•

Altre prestazioni – attraverso questa tab (sezione) è possibile verificare se l’OE ha realizzato altre prestazioni
(“Servizio realizzato”) oppure è interessato ad eseguirle (“Servizio di interesse”) (v. Figura 14).
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Figura 14 - Dettaglio delle informazioni inserite nella sezione dell’elenco telematico dedicata ai servizi di architettura e ingegneria (Altre
prestazioni)

•

Documenti allegati – attraverso questa tab (sezione) è possibile visualizzare e scaricare la domanda di
iscrizione firmata dall’OE ed eventuale documentazione aggiuntiva caricata nel processo di iscrizione (v. Figura
15).

Figura 15- Dettaglio delle informazioni inserite nella sezione dell’elenco telematico dedicata ai servizi di architettura e ingegneria (Doc
allegati)

•

Validità residua dell’iscrizione all’elenco telematico – Se l’OE è iscritto all’elenco telematico, in questa riga è
possibile visualizzare il numero di giorni (solari) rimanenti prima della scadenza della domanda stessa (la
validità del documento è di 180 giorni a partire dal suo caricamento a sistema, scaduti i quali l’OE deve
aggiornare i dati e presentare una nuova domanda per mantenere valida l’iscrizione all’elenco).

Infine, nella sezione “Dichiarazioni ai fini dell’iscrizione all’Elenco telematico” l’utente ha la possibilità di
consultare lo storico di tutte le domande di iscrizione presentate dall’OE. Per ciascuna di esse è possibile verificare
l’esito della verifica della firma digitale eseguita dal sistema sul documento caricato dall’OE, scaricare la versione
originale del documento prodotta dal sistema e verificare la data di caricamento della dichiarazione stessa.
“Stati” della domanda di iscrizione all’elenco telematico – Le domande di iscrizione presentate dagli operatori
economici per iscriversi al solo elenco telematico “generale” oppure anche alla sua sezione dedicata ai servizi di
architettura e ingegneria possono avere quattro stati:
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Attiva – Laddove non siano ancora decorsi i 180 giorni solari di validità dell’iscrizione, conteggiati dal momento
del caricamento a sistema della domanda stessa
Scaduta – Laddove la domanda di iscrizione sia scaduta (sono decorsi i 180 giorni) senza essere sostituita da una
nuova domanda, oppure sia stata volontariamente ritirata dall’OE che l’ha sottoposta inizialmente. Le domande
in questo stato non sono più attive (e quindi non servono ai fini dell’invito alle procedure di gara), rimangono
comunque disponibili a sistema per effettuare controlli in qualsiasi momento temporale
Archiviata – Si tratta delle domande di iscrizione che sono state sostituite (in qualsiasi momento) dall’OE con una
nuova domanda di iscrizione
Ritirata – Laddove la domanda di iscrizione sia stata ritirata volontariamente dall’OE
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2. Lista di operatori economici
Elaborazione di liste di OE per procedure relative ai SAI – Le funzionalità descritte nel presente capitolo si
riferiscono all’elaborazione di liste di operatori economici che saranno poi utilizzate per determinare gli invitati
ad una procedura di gara. Questa modalità di selezione degli invitati, e le relative funzionalità descritte in
seguito, è consentita solo per le procedure relative all’ambito dei Servizi di architettura e ingegneria.

2.1. Elabora lista operatori economici
La pagina “Elabora lista operatori economici” (v. Figura 16) è impostata in modo del tutto simile alla pagina
“Ricerca operatori economici”, in aggiunta a tale pagina consente inoltre l’elaborazione e il salvataggio di liste di
operatori economici da utilizzarsi per gli inviti alle procedure di scelta del contraente afferenti l’ambito
merceologico dei Servizi di architettura e ingegneria.

Figura 16 – Elabora lista operatori economici

Operatori economici iscritti ed esporta elenco – La pagina Elabora lista operatori economici opera
esclusivamente sugli OE iscritti all’elenco telematico e alla relativa sezione dedicata ai servizi di architettura e
ingegneria, pertanto nell’intestazione della pagina stessa è disponibile un apposito contatore che riporta il
numero complessivo di OE iscritti su cui la ricerca potrà operare. Attraverso il medesimo pannello che include il
contatore, è disponibile il tasto “Esporta elenco” che consente il download di un file in formato .csv contenente
tutti gli OE iscritti all’elenco telematico.
Per elaborare una lista di OE è necessario impostare uno o più criteri di ricerca ed effettuare la ricerca stessa,
secondo le modalità descritte precedentemente (v. paragrafo 1.1 - Pagina ricerca operatori economici).
Una volta ottenuti i risultati della ricerca, sarà possibile utilizzare i tasti (v. Figura 17):
•

Aggiungi – per aggiungere uno specifico OE alla lista in corso di elaborazione;

•

Aggiungi tutti – per aggiungere tutti gli OE risultanti dalla ricerca alla lista in corso di elaborazione;

•

Esporta elenco – consente di scaricare un file in formato .csv contenente i dati di tutti gli OE risultanti dalla
ricerca effettuata.

Una volta cliccato il tasto “Aggiungi” in corrispondenza di uno o più specifici OE, oppure il tasto “Aggiungi tutti”, il
numero di OE selezionati comparirà in corrispondenza della funzionalità “Operatori economici selezionati”,
accedendo alla quale si potrà verificare quali OE sono stati “Aggiunti”.
Manuale – Stazione appaltante: Elenco telematico degli operatori economici
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Figura 17 – Aggiunta OE ad una lista in corso di elaborazione (un OE è stato aggiunto agli “Operatori economici selezionati”)

Una volta scelti tutti gli OE di interesse, attraverso la pagina “Operatori economici selezionati” (v. Figura 18) è
possibile eseguire il salvataggio della lista, per utilizzarla successivamente in fase di creazione di una procedura di
scelta del contraente (v. 2.2 - Associazione di una lista operatori economici ad una procedura):
•

Parametri di salvataggio – consente di associare un oggetto ed una descrizione alla lista di OE in corso di
salvataggio, in modo da poterla recuperare al momento della creazione di una gara;

•

Elimina – per eliminare uno specifico OE dalla lista in corso di salvataggio;

•

Elimina tutti – per eliminare tutti gli OE dalla lista in corso di salvataggio;

•

Salva – per eseguire il salvataggio della lista dopo aver valorizzato i “Parametri di salvataggio”. Una volta
eseguito il salvataggio della lista questa sarà disponibile per essere utilizzata fino alla mezzanotte del giorno
in cui viene creata, dopodiché la lista viene eliminata e sarà necessario crearne una nuova.
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Figura 18 – Pagina “Operatori economici selezionati” e salvataggio della lista

Criteri di ricerca e insieme degli OE trovati – Al momento del salvataggio di una lista di OE, il sistema memorizza
altresì l’intero insieme di OE risultanti dalla ricerca effettuata, nonché i criteri di ricerca impiegati. Queste
informazioni vengono memorizzate dal sistema al fine di consentire l’esecuzione di attività di controllo e audit
sulla modalità di selezione degli invitati nelle procedure di scelta del contraente relative ai servizi di architettura e
ingegneria.

2.2. Associazione di una lista operatori economici ad una procedura
Le funzionalità per la configurazione di una procedura di gara sono state aggiornate in modo da prevedere un
comportamento differente per le sole procedure afferenti l’ambito merceologico dei servizi di architettura e
ingegneria. Le modifiche si applicano alle sole procedure ad invito.
•

La sezione “Tipo di appalto”, se viene selezionato il tipo “Servizi”, viene aggiornata in modo da richiedere
all’utente anche se si tratta di servizi afferenti l’architettura e l’ingegneria (v. Figura 19).
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Figura 19 – Configurazione di una procedura di scelta del contraente relativa all’ambito merceologico dei servizi di architettura e ingegneria

•

Se l’ambito riguarda i servizi di architettura e ingegneria, la sezione “Sistema di scelta dei fornitori da
invitare”, viene aggiornata in modo da obbligare l’utente a selezionare la modalità di invito “Lista operatori
economici SAI” (v. Figura 20).

Figura 20 – Sistema di scelta degli invitati in una procedura riguardante l’ambito SAI

•

In questo caso, dopo aver inserito le altre informazioni rilevanti, il sistema richiede di utilizzare la funzionalità
“Aggiungi da Vendor List SAI”, che consente di associare alla procedura in composizione una o più liste di OE
realizzate precedentemente, per invitare alla procedura l’insieme degli OE in esse inclusi (v. Figura 21 e Figura
22).

Figura 21 – Aggiunta di una lista di operatori economici (“vendor list”) ad una procedura SAI

Figura 22 – Pannello per la selezione della lista operatori economici da utilizzare nella procedura di gara

Una volta selezionata con il menu a tendina apposito la lista di OE da utilizzare, cliccando sul tasto “Seleziona” è
possibile confermare l’associazione della lista alla procedura di gara. Tutti gli OE facenti parte della lista saranno a
questo punto consultabili anche nella sezione invitati della procedura.
Laddove fosse necessario eliminare gli OE precedentemente aggiunti per mezzo di “Aggiungi da Vendor List SAI”
(ad esempio perché è stata utilizzata una vendor list errata), è possibile utilizzare la funzionalità “Svuota tabella
Vendor List SAI” (v. Figura 23), che consente di azzerare gli OE invitati e procedere all’aggiunta di altre Vendor List.

Manuale – Stazione appaltante: Elenco telematico degli operatori economici

17

www.ausschreibungen-suedtirol.it
Informationssystem für Öffentliche Verträge

www.bandi-altoadige.it
Sistema informativo contratti pubblici

Figura 23 – Elenco OE aggiunti agli “Invitati” attraverso caricamento di “Vendor List SAI”

A questo punto è possibile completare la configurazione delle altre informazioni richieste e pubblicare la procedura di
scelta del contraente.
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Diesbezügliche
Tragwerksberechnungen.
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Campeggi e simili
Arredamenti con elementi acquistati dal
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fondazione di manufatti dissestati ‐
Ponti. Paratie e tiranti. Consolidamento
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Elektrische Anlagen
und
Sonderanlagen in
Bauwerken ‐
Einzelgeräte für
Labors und
Pilotanlagen

Impianti elettrici
e speciali a
servizio delle
costruzioni ‐
Singole
apparecchiature
per laboratori e
impianti pilota

Gewerbliche
Anlagen –
Pilotanlagen und
Kläranlagen mit
geringen
technischen
Problemen –
Bauschuttdeponien

Impianti
industriali –
Impianti pilota e
impianti di
depurazione con
ridotte
problematiche
tecniche ‐
Discariche inerti

Gewerbliche
Anlagen –
Komplexe
Pilotanlagen und
Kläranlagen–
Deponien mit
Aufbereitungen
und thermische
Restmüllverwertun
gsanlagen

Impianti
industriali –
Impianti pilota e
impianti di
depurazione
complessi ‐
Discariche con
trattamenti e
termovalorizzat
ori

IA.0
3

IA.0
4

IB.0
4

IB.0
5

IB.0
6

IB.0
7

Elektrische Anlagen
für die Übertragung
und Verteilung von
Strom und Signalen
– Labors mit
geringen
technischen
Problemen

Opere elettriche
per reti di
trasmissione e
distribuzione
energia e segnali
– Laboratori con
ridotte
problematiche
tecniche

IB.0
8
IB.0
9
IB.1
0

‐ Bauwerke mit Normenvorgaben,
welche eine besondere
Modellierung erfordern: hohe Gebäude
welche Nachweise nach Theorie II.
Ordnung erfordern.
Anlagen für die Wasserversorgung, ‐
aufbereitung und –verteilung innerhalb
von Gebäuden oder für gewerbliche
Zwecke – Sanitäranlagen – Häusliche
oder
gewerbliche
Abwasserent
sorgungsanlagen
und
Bauwerke
bezüglich
der
Behandlung
von
Abwässern – Verteilungsnetze flüssiger
oder gasförmiger Brennstoffe – Anlagen
für die Verteilung von Druckluft, und von
medizinischen
Gasen
–
Brandschutzanlagen und –netze
Heizanlagen
–
Kühlanlagen.
Klimaanlagen. Luftaufbereitungsanlagen
–
Mechanische
Verteilungsund
Fließmediumsanlagen
–
Solarheizungsanlagen
Elektrische Anlagen im Allgemeinen,
Beleuchtungsanlagen, Telefonanlagen,
Brandmeldeanlagen,
Fotovoltaikanlagen, als Ausstattung von
Gebäuden und Bauwerken von gängiger
Bedeutung – Einzelgeräte für Labors und
Pilotanlagen einfacher Art
Elektrische Anlagen im Allgemeinen,
Beleuchtungsanlagen, Telefonanlagen,
Brandmeldeanlagen,
Fotovoltaikanlagen, als Ausstattung von
komplexen Gebäuden und Bauwerken –
Netzwerkverkabelungen ‐ Einzelgeräte
für Labors und Pilotanlagen komplexer
Art
Ablagerungsstellen und Deponien ohne
Abfallaufbereitung.
Anlagen für die Mühlen‐, Papier‐,
Nahrungsmittel‐, Naturtextilfaser‐, Holz‐
, Lederindustrie u. dgl.

che richiedono modellazione particolare:
edifici alti con necessità di valutazioni di
secondo ordine.
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi
industriali ‐ Impianti sanitari ‐ Impianti di
fognatura domestica od industriale ed
opere relative al trattamento delle acque
di rifiuto – Reti di distribuzione di
combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti
per la distribuzione dell’aria compressa
del vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e
reti antincendio
Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento
dell’aria
‐
Impianti
meccanici di distribuzione e fluidi ‐
Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente ‐
singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni complessi
‐ cablaggi strutturati ‐ impianti in fibra
ottica ‐ singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo
complesso
Depositi e discariche senza trattamento
dei rifiuti.

0,75

0,85

1,15

1,30

0,55

Impianti per le industrie molitorie,
cartarie, alimentari, delle fibre tessili
naturali, del legno, del cuoio e simili.
0,70

Anlagen
für
die
anorganische
Chemieindustrie – Anlagen für die
Zubereitung und Destillation von
Brennstoffen – Eisenhüttenanlagen –
Mecha-nische Werkstätten und Labors ‐
Schiffswerften – Zement‐, Kalk‐, Ziegel‐,
Glas‐ und Keramik-fabriken – Anlagen
für die Vergärungs‐ und die chemische
Lebensmittelindustrie und Färbe reien –
Thermische
Restmüll
verwertungsanlagen
und
Abfallaufbereitungsanlagen – Anlagen für die
organische Chemie-industrie – Anlagen
für die kleine Spezialchemieindustrie –
Verhüt-tungsanlagen (ausgenommen
Eisenhütten-anlagen) – Anlagen für die
Vorbereitung und Aufbereitung der
Mineralien für die Gestaltung und
Bewirtö-schaftung von Steinbrüchen
und Bergwerken.
Die
im
vorhergehenden Absatz
erwähnten Anlagen, falls sie eine
besonders beachtliche Kom-plexität
aufweisen oder sehr erhebliche
Umweltrisiken
und
–probleme
beinhalten
Leitungs‐ und Netzanlagen für die
Übertragung und Verteilung von Strom,
Telegraphie, Telephonie.
Gewöhnliche
Wasserkraftwerke
–
Umspannwerke
und
Umformungsstationen für Anlagen mit
elektrischem Antrieb.
Heizkraftwerke – Elektrochemische
Anlagen – Elektrometallurgieanlagen –
Labors mit geringen
technischen Problemen
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Impianti
della
industria
chimica
inorganica ‐ Impianti della preparazione e
distillazione dei combustibili ‐ Impianti
siderurgici ‐ Officine meccaniche e
laboratori ‐ Cantieri navali ‐ Fabbriche di
cemento, calce, laterizi, vetrerie e
ceramiche ‐ Impianti per le industrie della
fermentazione, chimico‐alimentari e
tintorie ‐ Impianti termovalorizzatori e
impianti di trattamento dei rifiuti ‐
Impianti della industria chimica organica
‐ Impianti della piccola industria chimica
speciale ‐ Impianti di metallurgia (esclusi
quelli relativi al ferro) ‐ Impianti per la
preparazione ed il trattamento dei
minerali per la sistemazione e
coltivazione delle cave e miniere.

Gli impianti precedentemente esposti
quando
siano
di
complessità
particolarmente rilevante o comportanti
rischi e problematiche ambientali molto
rilevanti
Impianti di linee e reti per trasmissioni e
distribuzione di energia elettrica,
telegrafia, telefonia.
Centrali idroelettriche ordinarie ‐ Stazioni
di trasformazioni e di conversione
impianti di trazione elettrica
Impianti
termoelettrici
Impianti
dell'elettrochimica ‐ Impianti della
elettrometallurgia ‐ Laboratori con
ridotte problematiche tecniche

0,70

0,75

0,50

0,60

0,75
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Impianti per la
produzione di
energia–
Laboratori
complessi

IB.1
1

Fotovoltaikfelder ‐ Windkraftparks

Campi fotovoltaici ‐ Parchi eolici

Stromerzeugungsa
nlagen –
komplexe Labors

IB.1
2

Instandhaltung

Manutenzione

V.01

Micro Centrali idroelettriche ‐ Impianti
termoelettrici
‐
Impianti
della
elettrometallurgia di tipo omplesso
Interventi di manutenzione su viabilità
ordinaria

Gewöhnliche
Verkehrswege

Viabilità
ordinaria

Mikro‐Wasserkraftwerke,
Heizkraftwerke, Elektrometal-lurgieanlagen
von komplexer Art
Instandhaltungsmaßnahmen
an
gewöhnlichen Verkehrswegen
Straßen,
Straßenbahnlinien,
Eisenbahnen
gewöhnlicher
Art,
ausgenommen
Kunstbauten,
die
getrennt
zu
vergüten
sind
–
Fahrradwege

V.02

Besondere
Verkehrswege

Viabilità speciale

V.03

Seefahrt

Navigazione

D.01
D.02

Opere di
bonifica e
derivazioni

D.03

IDRAULICA

WASSERBAU

Bauwerke für
Bodenverbesserun
g
und Ableitung

D.04
Trinkwasser‐ und
Abwasserleitungen

Acquedotti e
fognature

PAESAGGIO. AMBIENTE.
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
NATURALIZZAZIONE.
GROALIMENTARE ZOOTECNICA

LANDSCHAFT. UMWELT.
RENATURIERUNG.

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN

D.05

Straßen,
Straßenbahnlinien,
Eisenbahnen
mit
besonderen
Planungsschwierigkeiten,
ausgenommen die Kunstbauten und
Bahnhöfe, die getrennt zu vergüten sind.
– Schwebebahnen und Standseilbahnen.
– Flugplatzbahnen u. dgl.

1,00
0,40

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere
d’arte da ompensarsi a parte – Piste
ciclabili

0,45

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di
studio, escluse le pere d’arte e le stazioni,
da compensarsi a parte ‐ Impianti
teleferici e funicolari ‐ Piste eroportuali e
simili.

0,75

Bauwerke für die Binnenschifffahrt und
Hafenbauwerke
Bodenverbesserungen
und
Bewässerungen
mit
natürlichem
Wasserabfluss,
Fluss‐
und
Wildbachverbauung
Bodenverbesserungen
und
Bewässerungen mit mecha nischer
Wasserhebung (ausge nommen die
Maschinen) Ableitungen von Wasser als
Antriebsmittel
und
für
die
Stromerzeugung.
Anlagen für Wasserversorgung, ‐leitung
und ‐verteilung, gekennzeichnet durch
große
Einfachheit
–
Städtische
Abwasserkanalisie-rungen,
gekennzeichnet durch große Einfachheit
–
Unterwasserleitungen
im
Allgemeinen,
Methangas‐
und
Gasleitungen gewöhnlicher Art
Anlagen für Wasserversorgung, ‐leitung
und –verteilung – Unterwasserleitungen
im All-gemeinen. Methangas‐ und
Gasleitungen
mit
technischen
Problemen besonderer Art.
Informationssysteme.
EDV.
Digitalisierung und Verwaltung von
Archiven. Ingenieurmäßige Gestaltung
der Prozesse. Systeme für die
Verwaltung von Produktionstätigkeiten.
Datenzentren. Server Farm.
Örtliche und geographische Netze.
Netzwerkverkabelungen.
Glasfaseranlagen.
Videoüberwachungsanlagen.
Zugangskontrolle.
Identifizierung
von
Fahrzeugkennzeichen usw.
Drahtlossysteme.
WIFI‐Netze.
Funkbrücken.

Opere di navigazione interna e portuali

Reti locali e geografiche, cablaggi
strutturati, impianti in fibra ottica.
Impianti di videosorveglianza, controllo
accessi, identificazione targhe di veicoli
ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti
radio.

0,70

Elettronica Industriale Sistemi a controllo
numerico. Sistemi di automazione.
Robotica.

1,20

Informationssyst
eme

Sistemi
informativi

Telekommunika
tions‐systeme
und –netze

Sistemi e reti di
telecomunicazio
ne

T.02

Elektronik‐ und
Automationssyst
eme

Sistemi
elettronici ed
automazione

T.03

Industrie‐Elektronik.
Numerische
Kontrollsysteme. Automationssysteme.
Robotik

T.01

0,90

Maßnahmen der
Naturraum‐ und
andschaftsgestal
tung

Interventi di
sistemazione
aturalistica o
paesaggistica

P.01

Arbeiten zur Gestaltung natürlicher oder
renaturierter Ökosysteme, Arbeiten in
Naturschutzgebieten und tierökologisch
relevanten Bereichen. Landschaftliche
Rekultivierungsmaßnahmen
beeinträchtigter
Gebiete
und
Maßnahmen bzgl. Strukturbestandteile
der Landschaft. Landschaftsgestaltung.

Grünraumgestal
tung und

Interventi del
verde e opere

P.02

Grünanlagen in kleinem oder großem
Maßstab, bei denen die Bedeutung der
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Bonifiche ed irrigazioni a deflusso
naturale, sistemazione di corsi d'acqua e
di bacini montani
Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento
meccanico di acqua (esclusi i macchinari)
‐ Derivazioni d'acqua per forza motrice e
produzione di energia elettrica.
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a
grande semplicità Fognature urbane
improntate a grande semplicità ‐
Condotte
subacquee
in
genere,
metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua ‐ Fognature urbane
‐ Condotte subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, con problemi
tecnici di tipo speciale.
Sistemi informativi, gestione elettronica
del
flusso
documentale,
dematerializzazione e gestione archivi,
ingegnerizzazione dei processi, sistemi di
gestione delle attività produttive, Data
center, server farm.

Opere relative alla sistemazione di
ecosistemi naturali o naturalizzati, alle
aree naturali protette ed alle aree a
rilevanza faunistica. Opere riguardanti il
restauro paesaggistico di territori
compromessi e agli interventi su
elementi strutturali del paesaggio. Opere
di
configurazione
di
assetto
paesaggistico.
Opere a verde sia su piccola o grande
scala, dove la rilevanza dell’opera è

0,65
0,45

0,55

0,65

0,80

0,95

0,85

0,85
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PAESAGGIO. AMBIENTE. NATURALIZZAZIONE. GROALIMENTARE. ZOOTECNICA. RURALITÀ.
FORESTE

LANDSCHAFT. UMWELT. RENATURIERUNG. NAHRUNGSMITTEL AUS ACKERBAU UND VIEHZUCHT.
LÄNDLICHES LEBEN.FORSTWIRTSCHAFT

Anlagen für
Freizeit‐ oder
Sporttätigkeiten

www.bandi-altoadige.it
Sistema informativo contratti pubblici

per attività
ricreativa o
sportiva

Grünanlage über die baulichen Eingriffe
überwiegt.

prevalente rispetto alle opere di tipo
costruttivo.

Opere di riqualificazione e risanamento
di ambiti naturali, rurali e forestali o
urbani finalizzati al ripristino delle
condizioni originarie, al riassetto delle
componenti biotiche ed abiotiche.

0,85

Opere di utilizzazione di bacini estrattivi
a parete o a fossa

0,85

Maßnahmen für
die
Wiedergewin
nung und
Aufwertung der
Umwelt

Interventi
recupero,
riqualificazione
ambientale

P.03

Arbeiten zur Aufwertung, Sanierung von
Naturräumen, von ländlichen Räumen,
Waldgebieten
oder
städtischen
Räumen,
zur
Rückführung
und
Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustandes,
auf
die
Wiederinstandsetzung der biotischen
und abiotischen Komponenten abzielen.

Maßnahmen für
die
Bewirtschaftung
von
Steinbrüchen
und Torfstichen

Interventi di
sfruttamento di
cave e torbiere

P.04

Arbeiten
zur
Nutzung
Entnahmestellen in Wänden
Gräben

Opere di assetto ed utilizzazione
forestale nonché dell’impiego ai fini
industriali, energetici ed ambientali.
Piste forestali, strade forestali,
percorsi naturalistici, aree di sosta e di
stazionamento dei mezzi forestali.
Meccanizzazione forestale

0,85

Opere di intervento per la
realizzazione di infrastrutture e di
miglioramento dell’assetto rurale.

0,85

von
oder

Maßnahmen zur
Verbesserung
und Aufwertung
des
Forstbestandes

Interventi di
miglioramento e
qualificazione
della filiera
forestale

P.05

Arbeiten zur Forstgestaltung und –
Nutzung sowie zur Verwendung für
Industrie‐,
Energie‐
und
Umweltzwecke.
Forstschneisen.
Forststraßen – Naturlehrpfade. Park‐
und
Abstellbereiche
für
Forstfahrzeuge.
Wald‐
Mechanisierung

Maßnahmen der
Boden‐ und
Agrarlandverbes
serung und
Flurbereinigung;
Maßnahmen der
Lebensmittelpla
nung

Interventi di
miglioramento
fondiario agrario
e rurale;
interventi di
pianificazione
alimentare

P.06

Eingriffsmaßnahmen
für
die
Ausführung von Infrastrukturen und
die Verbesserung der ländlichen
Struktur
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