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In breve
 

In osservanza del nuovo “Codice degli Appalti”, il D.lgs 50 2016, i 
Fornitori devono confermare ogni 6 mesi le autocertificazioni / 
dichiarazioni presenti nella domanda d’adesione al Mercato Elettronico 
“SIGEME”. Pertanto il programma, a cadenza semestrale recapita un 
invito in tal senso.
a) Se i dati essenziali dell’Azienda (ad esempio, p. iva, sede legale, 
Titolare o Amministratori), non sono cambiati, è sufficiente accedere alla 
propria domanda e premere il tasto “Conferma Autocertificazioni”.
b) Qualora invece i dati in questione siano cambiati e il Fornitore li 
aggiorni, la Ditta deve di nuovo inviare la Domanda con la procedura 
prevista e resta sospesa finché l’Ufficio del Mercato Elettronico non la 
riabilita.
Quando una ditta che non ha aggiornato i propri dati venga chiamata ad 
un processo di vendita, può, 
1) se si tratta  solo di confermare i dati, aggiornare direttamente la propria 
domanda come indicato al punto a) e partecipare al processo in corso.
2) Se si trova nelle condizioni del punto b) deve modificare la domanda e 
comunque non può partecipare al processo.



  

Ogni 6 mesi dal giorno dell’ultima conferma delle 
autocertificazioni il SIGEME recapita un invito ad aggiornare 
le dichiarazioni/autocertificazioni e inoltre compare un avviso 
in tal senso sulla schermata principale (Home) dell’Azienda

Prova testo



  

L’Azienda deve accedere alla propria domanda e, se non 
sono variati dati essenziali (ragione sociale, Legali 
Rappresentanti ), premere l’apposito tasto. (Se lo sono, 
aggiornandoli la Ditta viene sospesa automaticamente e deve inviare di 
nuovo la domanda)



  

Il sistema dà riscontro dell’avvenuta conferma e ne 
aggiorna la data. La Ditta può così partecipare agli 
eventuali processi di vendita



  

Conferma/aggiornamento dei dati dei Fornitori in occasione di un 
processo di vendita.

(Il Fornitore può verificare preventivamente il proprio stato d’aggiornamento 
visualizzando la propria “Home”, v. immagine iniziale)



  

Allo stato di “Richiesta d Offerta”, un’Azienda che abbia 
aggiornato/confermato le proprie autocertificazioni, può 
partecipare regolarmente al processo (interessato/non 
interessato, offerta ). Questa immagine riporta quanto appare al 
Compratore. (in rosso i Fornitori non aggiornati in verde quelli aggiornati)



  

Ai Fornitori che NON hanno nei 6 mesi e comunque a 
seguito dell’avviso del SIGEME, aggiornato/confermato i 
propri dati, aprendo il processo di vendita appare il 
seguente avviso



  

Qualora per l’Azienda non siano variati dati essenziali (ragione 

sociale, Legali Rappresentanti ), la stessa entra nella propria 
domanda e prosegue come indicato in precedenza per la 
conferma dei dati/autocertificazioni. Dopo l’aggiornamento, 
entrando nel processo ricompare il tasto “Interessato” e 
l’Azienda può partecipare normalmente



  

La Ditta poi prosegue regolarmente presentando  la 
propria offerta



  

Qualora invece l’Azienda non possa riconfermare i propri dati e 
le autocertificazioni in quanto ci sia stata una variazione di dati 
essenziali (ragione sociale, legale rappresentante, sede ).

effettuati gli aggiornamenti, non compare il tasto “Conferma 
Autocertificazioni”, ma invece “Salva”



  

La Ditta risulta “sospesa” e deve inviare di 
nuovo la propria domanda



  

QUI IMMAGINE DEL PROCESSO CON LA DITTA BLOCCATA

Alla U.O. che acquista, l’Azienda risulta “Sospesa per 
abilitazione”


