GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Direzione – Ufficio Gare
Palermo, 24/09/2019
Prot. 21320
AVVISO
Invito alla registrazione sulla Piattaforma telematica SITAS
per la gestione delle Gare dell’ERSU di Palermo

Si rende noto che l’ERSU di Palermo è stato autorizzato dalla Regione Siciliana
all’utilizzo della Piattaforma telematica SITAS per la gestione delle gare.
Si invitano gli operatori economici che lo riterranno opportuno a registrarsi nella stessa
utilizzando per l’accesso il seguente indirizzo URL :
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/ersu_palermo
che sarà raggiungibile a breve anche dal sito:
http://www.ersupalermo.it
In allegato i consigli utili per una corretta registrazione e gestione della partecipazione alle
gare.
Per eventuali richieste di chiarimento, contattare l’Ufficio Gare al n. 091-6545939.
IL DIRETTORE F.F.
F.to Ernesto Bruno
La Referente dell’Ufficio
F.to D.ssa Angela Piraino
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ATTENZIONE: PRELIMINARE CONSIGLIO E AMMONIMENTO AI CONCORRENTI SULL’USO DEL SISTEMA Portale Appalti.
Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema Portale Appalti si possano verificare
interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc.. Tali problematiche del resto possono accadere anche nel computer del
Concorrente. Per tale ragione è sempre consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel sistema”.
Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”. L’Amministrazione si dichiara sin d’ora
sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte
incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e
completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin
d’ora che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti
mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC; ciò anche se il mancato invio dipenda palesemente da
interruzione e/o rallentamento della piattaforma Portale Appalti.
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
La presente lettera di invito, è disponibile e scaricabile in formato elettronico sul portale appalti, al seguente indirizzo:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/ersu_palermo raggiungibile altresì a breve dal sito http://www.ersupalermo.it
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
-

essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;

-

essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), Il concorrente si impegna a comunicare eventuali
cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per
l’avvenuta mancanza di comunicazione;

-

essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa,
raggiungibile all’indirizzo https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/ersu_palermo raggiungibile altresì dal sito http://www.ersupalermo.it,
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;

-

visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti nella sezione Istruzioni e
Manuali“, reperibile all’indirizzo: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/ersu_palermo raggiungibile altresì a breve dal sito
http://www.ersupalermo.it.

-

gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”, possono navigare sulla procedura di
gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura e rispondere all’affidamento mediante la proposizione di quesiti/accettazione
relativi alla gara in oggetto, che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”
> “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/ersu_palermo raggiungibile altresì a breve dal sito http://www.ersupalermo.it.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del “Codice”, le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo.
La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possano
derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei
Provider, ecc.).
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine
di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.
REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE
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Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
L’operatore economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al portale ed espletare le
procedure di partecipazione alla gara.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto 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 da DigitPA, secondo
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (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 offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione elettronica attraverso piattaforma
telematica raggiungibile all’indirizzo https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/ersu_palermo raggiungibile altresì a breve dal sito http://www.ersupalermo.it
.Tutti documenti dovranno essere inviati in formato .pdf (PDF/A), con la denominazione del Concorrente oltreché denominazione della sezione
corrispondente al disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma digitale.
Attenzione per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell’operatore economico si deve fare riferimento al
limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file.
In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB
per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non
è garantito l’upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’ERSU Palermo a mezzo piattaforma telematica,
tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.
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