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È possibile che le maschere inserite nel presente manuale siano differenti da quelle effetti-
vamente utilizzate dall’applicativo. Questo è dovuto alla continua attività finalizzata ad ap-
portare miglioramenti nella consultazione delle pagine web di sistema. 

Il manuale viene aggiornato periodicamente. Si consiglia di controllare sempre la disponi-
bilità sul Portale “Sistema informatico contratti pubblici” della versione più recente di tale 
documento. 
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1. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SVOLTA CON MODALITA TRADIZIONALE 
 

Completata la fase di aggiudicazione definitiva della gara, al di fuori del sistema, si può procedere alla 
pubblicazione dell’esito, accedendo alla pagina di dettaglio gara. 

Dal campo “Lotti ” cliccare il link “Esito ”, relativo al lotto del quale si vuole pubblicare esito di gara. 

 

 
 

Informazioni generali 

Si accede di seguito, alla pagina di riepilogo delle informazioni generali, nella quale deve essere indicato: 

• il codice CIG , qualora indicato in fase di creazione gara, il dato è riportato automaticamente dal sistema, 
recuperando l’informazione indicata. In caso contrario va indicato manualmente.  

• l’esito della procedura , si riferisce all’esito finale della procedura. Lo stesso potrà essere: 

o Revocato : in caso di revoca della procedura; 

o Aggiudicato : in caso di aggiudicazione della procedura; 

o Deserto : qualora non sia stata presentata nessuna offerta; 

o Senza esito a seguito di offerte irregolari / inamm issibili, non congrue o non appropriate : 
qualora nessuna offerta sia stata valutata idonea. 

Inserite le informazioni richieste cliccare su “Salva e Procedi”. 
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Informazioni aggiuntive 

Nella sezione informazioni aggiuntive, devono essere completati i campi relativi: 

• CIG, il dato è  riportato automaticamente dal sistema recuperando l’informazione indicata in fase di gara, 
ovvero quella inserita nella schermata precedente; 

• Procedura di scelta del contraente , il dato è riportato automaticamente dal sistema recuperando 
l’informazione indicata in fase di gara; 

• Motivazione di ricorso a tale procedura , è indicata le motivazione che giustifica la modalità di scelta del 
contraente (se previsto); 

• Importo subappaltabile a terzi (%): in cui è indicato l’eventuale valore % dell’importo subappaltabile; 

• Tempo di completamento dell'incarico/affidamento (i n giorni): se previsto;  

• N. soggetti che hanno presentato offerta: è indicato il numero di soggetti che hanno presentato offerta in 
fase di gara;  

• Lista invitati: è indicata la denominazione sociale degli Operatori Economici invitati a presentare offerta (in 
caso di procedure ad invito), il valore è riportato automaticamente dal sistema recuperando l’informazione 
indicata in fase di gara. 

Inserite le informazioni richieste cliccare su “Salva e Procedi ” per procedere. 
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Codice CPV (Vocabolario comune degli appalti pubbli ci) 

Tornati alla pagina di riepilogo, per procedere con la compilazione, cliccare sul campo “aggiungi”, della sezione 
“Codice CPV ”. 

 

 

 

Dall’elenco che ne deriva, individuare il codice CPV collegato alla procedura, facendo riferimento alla descrizione 
indicata nel campo “Descrizione ”. 

Qualora non in possesso di tale informazione è possibile individuare il codice CPV, procedendo con una ricerca 
avanzata, mediante l’utilizzo dei campi “Codice CPV ” e “Descrizione ” 

Individuato il codice CPV, cliccare il link “Scegli ” per aggiungere l’informazione.  
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Aggiudicatari 

Dalla sezione “Aggiudicatari” è possibile indicare le informazioni relative all’aggiudicazione e la ragione sociale 
dell’Operatore Economico vincitore della procedura di gara. 

Cliccare su “Aggiungi” per procedere con l’inserimento delle informazioni di aggiudicazione. 

 

 

Nella schermata visualizzata di seguito, occorre indicare: 

o Importo aggiudicazione, l’importo di aggiudicazione della gara; 

o Data aggiudicazione, la data di aggiudicazione della gara; 

o Tipo di aggiudicazione, la forma di partecipazione con la quale, l’aggiudicatario, ha partecipato alla gara; 

o Se l'aggiudicatario ha richiesto in sede di offerta , la possibilità di subappaltare parte delle 
prestazioni; 

o Avvalimento: da compilare esclusivamente nel caso in cui l’aggiudicatario ha fatto ricorso all’istituto 
dell’avvalimento. 

Completate le informazioni richieste, cliccare su “Salva e Procedi”, per proseguire con la pubblicazione dell’esito. 
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Inserite le informazioni di aggiudicazione, occorre selezionare l’Operatore Economico aggiudicatario. 

Se l’aggiudicatario è già iscritto al portale, è sufficiente cliccare su “Aggiungi dall’indirizzario ”, se non  iscritto si 
dovrà procedere alla sua registrazione, mediante l’inserimento delle informazioni richieste, dopo aver cliccato il link 
“Aggiungi nuovo ”. 

 

Cliccando su “Aggiungi dall’indirizzario” , viene visualizzata la pagina di ricerca Aggiudicatario. Mediante ricerca 
per Ragione Sociale o Partita IVA è possibile individuare l’Operatore Economico aggiudicatario. 

Inseriti i parametri di ricerca ed individuato l’Operatore Economico aggiudicatario, cliccare su “Aggiungi ”. 

 



www.ausschreibungen-suedtirol.it 
Sistema informativo contratti pubblici 

 

www.bandi-altoadige.it
Sistema informativo contratti pubblici

 

 Manuale "Pubblicazione esito di gara svolta su SIC P con modalità tradizionale" - Vers. 2013-07  Seite 8 pagina 
 

 

Aggiunto l’Operatore Economico aggiudicatario, cliccare su “Torna al dettaglio di aggiudicazione ”, per procedere 
con la pubblicazione. 

 

 

Tornati alla pagina di riepilogo, è possibile controllare i dati inseriti e / o apportare modifiche. 
Cliccare “Salva e Procedi”  per completare la pubblicazione dell’esito di gara 
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2. VERIFICA ESITO DI GARA SVOLTA CON MODALITA TRADIZIONALE 
 

Il sistema vi riporterà nella pagina di dettaglio della procedura di gara. 

La dicitura “esito pubblicato ”, conferma la corretta finalizzazione della pubblicazione dell’esito di gara.  
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3.    CONSULTAZIONE “AGGIUDICAZIONI ED AFFIDAMENTI” 
 

La sottosezione “Aggiudicazioni ed affidamenti” disponibile sulla Home Page del sistema, consente di verificare gli 
esiti pubblicati a portale. 

Dalla Home page, cliccare  “Aggiudicazioni ed affidamenti  “. 

 
 

 
 
 
Dalla pagina visualizzata, è possibile avviare una ricerca ed avere evidenza di tutti gli esiti pubblicati a sistema. 
 
Per procedere con la ricerca è possibile inserire i dati nel campo di testo “Denominazione / Stazione Appaltante / 
Protocollo / CIG”, ovvero procedere mediante “Ricerca Avanzata ”. 
 
Il sistema consente, tramite l’opzione “Export Aggiudicazioni ed affidamenti ”, di ottenere un report di dettaglio, in 
formato csv, di tutte le informazioni relative agli esiti pubblicati per i quali è stato impostato un filtro. 
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