CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(COMUNI CONVENZIONATI: BONDENO - CENTO - POGGIO RENATICO - TERRE DEL RENO - VIGARANO MAINARDA)

Sede: Vicolo Sant’Agostino, 6/a - 44042 CENTO (FE)
Comune capofila : Comune di Cento

SI INFORMA CHE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER:

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ ART. 1, COMMA 2,
LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO
DEL CIMITERO DI SANT’AGOSTINO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL
MAGGIO 2012 – 2° STRALCIO – CUP: J21E17000250006 – CIG:8634700BD8

VA INVIATA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA PIATTAFORMA SATER.
La presente procedura verrà interamente svolta sulla piattaforma di SATER. Tutta la
documentazione amministrativa qui allegata oltre a parte di quella tecnica è scaricabile dalla
piattaforma Sater di Intercent-ER, al seguente link:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti

SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER)
Per l’espletamento della presente gara, la Centrale Unica di Committenza si avvale del Sistema per gli
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito).
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

a) Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
b) La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445;
c) La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo
paragrafo.
REGISTRAZIONE DELLE DITTE
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e
tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati
esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti
elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui e prevista la facoltà di invio di
documenti in formato cartaceo. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile
essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
guide_operatori_economici
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e
impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, da per
valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno
del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore
economico registrato.
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L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di
tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e
le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o
le eventuali comunicazioni.
TRATTANDOSI DI PROCEDURA GESTITA SU PIATTAFORMA TELEMATICA, SI RACCOMANDA DI
AVVIARE E CONCLUDERE PER TEMPO LA FASE DI COLLOCAZIONE DELL’OFFERTA SUL SATER E DI
NON PROCEDERE ALLA COLLOCAZIONE NELL’ULTIMO GIORNO E/O NELLE ULTIME ORE UTILE/I.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come le procedure selettive informatiche "a fronte degli
indiscutibili vantaggi, scontino tuttavia un "rischio di rete" - dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di
performance della rete - ed un "rischio tecnologico" dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati
dagli operatori”.
Bisogna, quindi, avere la consapevolezza che i rischi sopra menzionati sono rischi attenuabili, ma non eliminabili
in senso assoluto, e perciò chi invia telematicamente risponde al principio di autoresponsabilità e deve
attivarsi“in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla
scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta”.
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