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1.  PRIMA PARTE: LO SPORTELLO APPALTI IMPRESE IN SARDEGNA  

 

1.1. Che cos’ è lo Sportello Appalti Imprese 

Lo Sportello Appalti Imprese è un’iniziativa ideata e promossa da Sardegna Ricerche con 
l’obiettivo di fornire supporto agli operatori economici sardi che intendono entrare e 
consolidarsi nel mercato degli appalti pubblici. 
È uno Sportello fisico e virtuale che mette a disposizione strumenti, competenze e 
conoscenze di natura economica, giuridica e tecnica. È una community nel quale 
interagiscono le imprese operanti nel mercato degli appalti o interessate a farlo, le stazioni 
appaltanti della Sardegna e tutti gli stakeholder territoriali. È una porta di accesso a servizi 
gratuiti di tipo formativo, informativo e consulenziale. 

 

1.2. Gli obiettivi dello Sportello 

Lo Sportello si pone l’obiettivo di migliorare la capacità delle imprese sarde di partecipare 
alle gare pubbliche. In particolare si vuole fornire strumenti operativi e tecnici in grado di 
poter progettare offerte tecniche valide, implementare la conoscenza dei vantaggi delle 
forme di partenariato e di collaborazione, far riacquistare la fiducia agli imprenditori nella 
Pubblica Amministrazione. Rispetto all’interlocutore pubblico, lo Sportello si pone lo scopo 
di modernizzare le stazioni appaltanti, mediante l’implementazione della razionalizzazione 
e della centralizzazione degli acquisti. 

 

1.3. A chi è rivolto lo Sportello 

Lo Sportello si rivolge a tre tipologie di soggetti: 

 Imprese sarde (singole o associate), affinché esse acquisiscano le necessarie 

competenze e conoscenze per operare con successo e/o consolidare il proprio 

posizionamento nel mercato degli appalti pubblici e per individuare partner 

qualificati; 

 Stazioni appaltanti sarde, affinché esse promuovano i bandi emessi dalle proprie 

amministrazioni, individuino potenziali fornitori da inserire nei propri albi e 

sviluppino nuove competenze in materia di appalti; 

 Esperti e professionisti del mondo degli appalti, che possono fornire supporto e 

assistenza sia alle imprese e che alle stazioni appaltanti. 

 

1.4. I servizi offerti dallo Sportello 

Lo Sportello eroga 5 tipologie di servizi: 
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a. corsi di formazione, laboratori e seminari: percorsi formativi teorico-pratici rivolti 

alle aziende e alle stazioni appaltanti sarde; 
b. consulenza onsite e online. servizi di affiancamento e consulenza diretta gratuiti su 

tematiche economiche e giuridiche, finalizzati ad agevolare la partecipazione delle 
micro, piccole e medie imprese sarde alle gare pubbliche;  

c. informazione specialistica: materiali, documentazione, normative e ricerche di 
mercato per conoscere meglio il mercato nazionale degli appalti e le specificità del 
settore in Sardegna; 

d. animazione e divulgazione: eventi e workshop organizzati su tutto il territorio 
regionale, per promuovere i servizi dello sportello, mettere in contatto le imprese e 
diffondere best practice;  

e. Networking: possibilità di interazione, comunicazione e collaborazione tra imprese, 
stazioni appaltanti ed esperti, al fine di creare una comunità professionale e una 
rete di relazioni e contatti utili a tutti i soggetti coinvolti. 

 

2.  SECONDA PARTE: LA REGISTRAZIONE  AL PORTALE  

 

2.1. Registrazione allo Sportello 

Al sito si possono registrare tre categorie di utenti: 

a) utenti appartenenti a imprese sarde, cioè le imprese che hanno una sede legale 

e/o operativa in Sardegna, a prescindere dalla dimensione aziendale. Rientrano 

in questa categoria anche gli utenti di associazioni di categoria o associazioni di 

rappresentanza degli interessi delle imprese qualora esse agiscano come 

soggetti “fornitori” di pubbliche amministrazioni 

b) utenti appartenenti a stazioni appaltanti sarde: quindi i funzionari/dirigenti 

degli uffici gare o stazioni appaltanti appartenenti alle seguenti tipologie di enti:  

 Regione Sardegna e società collegate 

 enti locali regionali singoli o associati 

 aziende partecipate/consorzi/agenzie pubbliche 

 aziende private o semiprivate che erogano servizi pubblici e che sono  

soggette al codice dei contratti  

 Università 

 Aziende U.L.S.S. 

 Camere di Commercio 

c) Esperti, cioè singoli individui interessati ad approfondire la tematica degli 

appalti per motivi professionali. Rientrano in questa categoria: ingegneri, 

architetti, commercialisti, avvocati, docenti universitari, esperti a vario titolo di 

appalti. 
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2.2. L'abilitazione al sistema e la profilazione degli utenti 

La registrazione degli utenti avviene in due step distinti. Gli utenti che desiderano iscriversi 

al sito dello Sportello Appalti devono compilare innanzitutto un form di iscrizione cui si 

accede dalla sezione “Community on line” al seguente link:  

http://www.sportelloappaltimprese.it/networking/community-online/. 

 A seconda della tipologia di utente (utente PA, utente impresa o utente esperto) si accede 
a tre diversi form di iscrizione (che andranno ad alimentare tre diversi database utenti), nei 
quali si chiede nome, cognome e indirizzo email e password. Una volta compilato questo 
primo semplice modulo, si riceve sulla propria casella di posta una email per confermare 
l’apertura dell’account. Completata la procedura, l’utente potrà entrare nella propria area 
riservata e accedere al secondo step di iscrizione, cioè alla profilazione dell’utente. I campi 
delle diverse schermate sono obbligatori, per cui l’utente non può procedere nella profilai 
zone senza prima aver compilato tutti i campi richiesti (anche mettendo “ 0” nel caso di 
campi non rilevanti o di non interesse per l’utente).  

 
2.2.1 Il form di profilazione per imprese  
 

 
Schermata 1 
 

Nome azienda 
Partita IVA 

Sede legale 
Sede operativa 

Email aziendale 

Sito web 
Breve descrizione azienda 

Anno di avvio attività 
Forma giuridica: spa 

Numerno addetti 

Classe di fatturato 
Mercato di riferimento 

Posizione competitiva nel mercato 
 
 

Schermata 2 
 

Codice Ateco prevalente (le prime due cifre): 

 
Categorie merceologiche (CPV)  

Seleziona tutte: 
(+) Agricoltura e alimentazione 

(+) Altri servizi 
(+) Ambiente e risanamento 

(+) Difesa e sicurezza 

(+) Energia e relativi servizi 
(+) Estrazione e minerali 

http://www.sportelloappaltimprese.it/networking/community-online/
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(+) Finanza e relativi servizi 

(+) Informatica e relativi servizi 
(+) Istruzione 

(+) Materiali e prodotti 
(+) Progettazione, servizi alle imprese, edilizia 

(+) Ricerca e sviluppo 

(+) Stampa ed editoria 
(+) Tecnologia e attrezzature 

(+) Trasporti e relativi servizi 
Prodotto/servizio di punta dell'azienda per il mercato 

della Pubblica Amministrazione: 
 

 

Schermata 3 
 

A quante gare avete partecipato negli ultimi tre anni?  
 

Può indicare orientativamente in che percentuale avete partecipato alle gare nei seguenti settori 

merceologici? 
 

inserire le stesse categorie CPV come nella schermata 2 
 

Categorie merceologiche (CPV) ? 
Seleziona tutte: 

(+) Agricoltura e alimentazione 

(+) Altri servizi 
(+) Ambiente e risanamento 

(+) Difesa e sicurezza 
(+) Energia e relativi servizi 

(+) Estrazione e minerali 

(+) Finanza e relativi servizi 
(+) Informatica e relativi servizi 

(+) Istruzione 
(+) Materiali e prodotti 

(+) Progettazione, servizi alle imprese, edilizia 

(+) Ricerca e sviluppo 
(+) Stampa ed editoria 

(+) Tecnologia e attrezzature 
(+) Trasporti e relativi servizi 

 
Quante gare avete vinto nell'ultimo anno? diventa 

 

In che percentuale avete vinto gare negli ultimi tre  anni nelle seguenti  merceologiche(CPV) ? 
 

Agricoltura e alimentazione %  gare 

vinte 

Altri servizi  

Ambiente e risanamento  

Difesa e sicurezza  

Energia e relativi servizi  

Estrazione e minerali  

Finanza e relativi servizi  
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Informatica e relativi servizi  

Istruzione  

Materiali e prodotti  

Progettazione, servizi alle imprese, 

edilizia 

 

Ricerca e sviluppo  

Stampa ed editoria  

Tecnologia e attrezzature  

Trasporti e relativi servizi  

Agricoltura e alimentazione  

Altri servizi  

 

 
Negli ultimi tre anni per quali tipologie di Enti ha partecipato a gare? 

Menu a tendina con possibilità di selezione multipla oppure tabellina come la seguente con possibilità 

di barrare si/no 
 

   

Ministeri, organi costituzionali, Autorità Si|_| No |_| 

Agenzie fiscali Si|_| No |_| 

Aziende regionali del Sistema sanitario nazionale – Centrali 

di committenza in ambito sanitario 

Si|_| No |_| 

Enti di previdenza ed ordini professionali Si|_| No |_| 

Università ed Enti di ricerca Si|_| No |_| 

Centrali di committenza Si|_| No |_| 

Enti, fondazioni e agenzie produttori di servizi assistenziali, 

ricreativi, culturali, ambientali, economici e di regolazione 

Si|_| No |_| 

Camere di commercio Si|_| No |_| 

Enti, concessionari ed imprese di gestione di reti ed 
infrastrutture di servizi pubblici 

Si|_| No |_| 

Regioni e province Si|_| No |_| 

Comuni Si|_| No |_| 

Comunità montane e Unione di comuni Si|_| No |_| 

Enti per l’edilizia residenziale pubblica Si|_| No |_| 

Altri  (specificare _____________________ Si|_| No |_| 

 

Rispetto alle tipologie di Enti citati sopra, quanti erano localizzati in Sardegna e quanti  fuori 
Sardegna? 

Menu a tendina con possibilità di selezione multipla oppure tabellina come la seguente con possibilità 

di barrare si/no 
 

 

  Localizzati in 
Sardegna 

Localizzati in 
altre regioni 

Ministeri, organi costituzionali, Autorità Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Agenzie fiscali Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Aziende regionali del Sistema sanitario 

nazionale – Centrali di committenza in 

ambito sanitario 

Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Enti di previdenza ed ordini professionali Si|_| No |_| Si|_| No |_| 
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Università ed Enti di ricerca Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Centrali di committenza Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Enti, fondazioni e agenzie produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi, culturali, 

ambientali, economici e di regolazione 

Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Camere di commercio Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Enti, concessionari ed imprese di gestione 

di reti ed infrastrutture di servizi pubblici 

Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Regioni e province Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Comuni Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Comunità montane e Unione di comuni Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Enti per l’edilizia residenziale pubblica Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

Altri  (specificare 
_____________________ 

Si|_| No |_| Si|_| No |_| 

 

Attraverso quali procedure ha partecipato a gare/fornito servizi o prodotti alla PA? 
Tabellina come la seguente con possibilità di barrare si/no 

 

 % sul numero di gare cui si è 
partecipato   

cottimo fiduciario - affidamento diretto (art. 125)  

procedura ristretta (gara ad inviti) – (art. 55)  

procedura aperta – (art. 55)   

procedura negoziata   

dialogo competitivo – (art. 58)   

adesione ad accordi quadro/convenzioni – (art.  

59) 

 

sistema dinamico di acquisizione – (art. 60)  

concessioni  

 
Rispetto alle procedure sopra indicate, qual è stato il criterio di aggiudicazione prevalente?  

Tabellina come la seguente con possibilità di barrare si/no 

 

 MASSIMO 

RIBASSO 

% sul numero 
di gare cui si è 

partecipato   

OFFERTA 

ECONOMICAMENTE 

PIU’ VANTAGGIOSA 
% sul numero di 

gare cui si è 
partecipato   

cottimo fiduciario - affidamento diretto (art. 

125) 

  

procedura ristretta (gara ad inviti) – (art. 55)   

procedura aperta – (art. 55)    

procedura negoziata    

dialogo competitivo – (art. 58)    

adesione ad accordi quadro/convenzioni – 
(art.  59) 

  

sistema dinamico di acquisizione – (art. 60)   

concessioni   
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Quanto è l’importo medio delle gare che vi siete aggiudicati nell’ultimo triennio? 

Menu a tendina: 
-inferiore ai 40.000 euro 

- dai 40.000 ai 150.000 euro 
- Sopra i 150.000 euro 

 

Per partecipare alle gare avete attivato RTI o consorzi 
con altre imprese? 

 
Qual'è l'incidenza del cliente Pubblica Amministrazione 

sul vostro fatturato? 
 

Siete iscritti a qualche albo fornitori pubblico? 

 
Siete iscritti a qualche associazione di categoria? 

Se sì quali? 
 

Siete iscritti al mercato elettronico di Consip? 

 
Siete iscritti all'Elenco Operatori Economici della Centrale di Acquisto territoriale della Regione 

Sardegna (CAT) 
si no 

 
Avete produzioni "green"? 

Se si, quali? Domanda aperta 

________________ 
 

Avete partecipato a gare "verdi" negli ultimi 2 anni 
si   no 

 

Se si, in che percentuale rispetto al totale delle gare a cui avete partecipato? 
(Menu a tendina, una sola risposta possibile) 

-sotto il 2% 
-tra il 3% e 5% 

-tra il 5% e il 10% 

-oltre il 10% 
 

Avete certificazioni di qualità? 
Che tipo di servizi avert6e utilizzato dello sportello Appalti  

(Menu a tendina, risposta multipla) 
 

-Partecipazione a convegni/seminari  

-Consulenza on line/richiesta pareri 
-Seminari sulla normativa 

-Consulenza sul MEPA/CAT 
-Laboratori di simulazione gare 

 
2.2.2. Il form di profilazione per le stazioni appaltanti 
 
E’ così composto: 
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Schermata 1 – dati generali 

- Indirizzo 
- Recapiti telefonici  

- partita IVA e/o codice fiscale 
- categoria merceologica : elenco CPV   

 

Schermata 2. Comportamento di gara 
 presenza albo fornitori (si/no) 

 tempi di pagamento fornitori 

 acquisti su Consip (si/no) 

 utilizzo GPP (si/no) 

 certificazioni di qualità (si/no) 

 iscrizione newsletter 

 
2.2.3. Il form di profilazione per gli esperti  

 
    Schermata 1 – dati generali 

- Indirizzo 

- Recapiti telefonici  

- partita IVA e/o codice fiscale 
    Schermata 2. Attività svolta 

- Professione 
- Ambito di competenza/specializzazione nel settore acquisti   

- categoria merceologica  di interesse: elenco CPV   

- interesse a rilasciare il proprio CV e ad entrare nella banca dati degli esperti 
- iscrizione newsletter 

 
Il completamento dell’iscrizione è subordinato ad una richiesta di consenso sul trattamento dei dati personali 

che deve essere obbligatoriamente rilasciato dagli utenti. 

 

3. TERZA PARTE: MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI DELLO SPORTELLO  

 

3.1  Accesso ai servizi di formazione e Master  

Il servizio eroga un percorso di formazione e affiancamento alle imprese e alle stazioni 

appaltanti sarde, finalizzato a dotarle delle competenze tecnico operative necessarie a 

partecipare alle gare d’appalto in Sardegna e fuori dalla Sardegna in maniera competitiva. 

Modalità di accesso 

I servizi di formazione sono di due tipi:  

1) La maggior parte delle iniziative formative dello sportello sono riservate solo agli utenti 

iscritti (che hanno cioè effettuato il primo step di iscrizione)  

2) alcune iniziative, di interesse generale e non strettamente legate al settore degli 

appalti, sono aperte sia agli utenti iscritti e non iscritti e vi si accede liberamente 

attraverso il portale, dove è possibile visualizzare gli eventi formativi e iscriversi;  

3) i percorsi formativi più strutturati, come il master MAAP in Management degli 

Approvvigionamenti e Appalti pubblici, attivo nel 2014 e realizzato in collaborazione 
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con l’Università di Roma Tor Vergata sono sempre riservati agli iscritti al sito dello 

Sportello Appalti ma seguono una loro procedura formale, nel rispetto della normativa 

nazionale sui corsi di livello universitario e post-universitario. 

 

Limitazioni di accesso 

Solo gli utenti iscritti al sito possono accedere al materiale delle lezioni. 

 

3.2 Accesso ai servizi di consulenza on site e laboratori 

I servizi offrono affiancamento e consulenza diretta gratuiti alle imprese su tematiche 

economiche e giuridiche, finalizzati ad agevolare la partecipazione delle micro, piccole e 

media imprese sarde alle gare pubbliche.  

Modalità di accesso 

I servizi di consulenza e i laboratori di simulazione bandi sono riservati agli utenti iscritti e 

profilati al sito. 

In caso di mancata profilazione lo Sportello Appalti non procede alla consegna 

dell’attestazione di frequenta del seminario/corso/giornata né all’invio dei materiali di 

aula. 

 

3.3 Acceso ai servizi di consulenza telefonica 

La consulenza telefonica rientra nei servizi di consulenza on-line. Le richieste di intervento 

sono gestite in tre modi:  

1) direttamente e immediatamente dal consulente nel corso della chiamata o del 

contatto, qualora si tratti di argomenti di immediata risoluzione; 

2) attraverso una risposta scritta nell’ambito del servizio L’esperto Risponde, nel caso di 

questioni più complesse che richiedano un approfondimento;  

3) attraverso l’organizzazione di incontri diretti sul territorio, qualora la tematica richieda 

un approfondimento diretto con le imprese. 

Modalità di accesso 

I servizi di consulenza on line sono riservati agli utenti iscritti e profilati al sito. 

La consulenza telefonica viene erogata due giorni a settimana attraverso il numero verde 

800974430. 
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3.4 Accesso al servizio l’Esperto Risponde 

Le imprese che necessitano di chiarimenti e informazioni di tipo tecnico normativo possono 

rivolgere un quesito scritto agli esperti dello Sportello Appalti Imprese, specificando 

l’oggetto della consulenza richiesta. I quesiti potranno riguardare tutte le principali 

tematiche legate alla contrattualistica pubblica, nonché questioni inerenti novità normative 

e l’e-procurement.  

Il servizio di consulenza dell’Esperto Risponde si configura come una risposta ad uno o 

più quesiti determinati e specificati e non può in alcun modo avere per oggetto una 

valutazione complessiva di un bando di gara o di un’offerta.  

Ciò significa, ad esempio, che la stazione appaltante può inviare al consulente  i materiali di 

gara (bando, disciplinare, capitolato), specificando però le questioni specifiche su cui 

necessità una consulenza ed evitando di chiedere una valutazione complessiva dei 

documenti, valutazione che non può essere svolta con una sola consulenza scritta e che 

presenta profili di complessità tali da non poter essere risolti con l’attività dell’Esperto 

Risponde. 

Allo stesso modo, un’impresa può chiedere al  consulente di valutare singole parti o singoli 

aspetti  della propria offerta tecnica ma non può affidare al consulente la scrittura parziale 

o totale di essa.  

 

Modalità di accesso 

I servizi di consulenza on line sono riservati agli utenti iscritti e profilati al sito. 

Le imprese e le stazioni appaltanti possono rivolgere quesiti scritti mediante compilazione 

di un modulo di richiesta al seguente link: 

http://www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/consulenza-online/lesperto-risponde/, 

oppure scrivendo a: consulenza@sportelloappaltimprese.it 

Il quesito è evaso entro 3 giorni dalla richiesta ed è pubblicato nella sezione riservata 

dell’utente. Le risposte scritte, previa valutazione da parte dello staff dello Sportello 

Appalti, andranno ad alimentare una sezione di Domande e Risposte accessibili a tutti. 

 

3.5 Accesso ai servizi di consulenza sul MEPA e sulla CAT 

Le imprese e le stazioni appaltanti sarde possono richiedere una consulenza sulle 

tematiche relative al MEPA e al CAT. La consulenza è di tre tipi: 

- Consulenza diretta in azienda per seguire l’iscrizione alle piattaforme centralizzate di 

acquisto; 

- Consulenza telefonica 

- Consulenza attraverso la casella: mepa@sportelloappaltimprese.it 

 

http://www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/consulenza-online/lesperto-risponde/
mailto:consulenza@sportelloappaltimprese.it
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Modalità di accesso 

I servizi di consulenza sui temi legati alla centralizzazione degli acquisti sono riservati agli 

utenti iscritti e profilati al sito. 

 

4 QUARTA PARTE: TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI NELL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI  

 

4.1.  Attuazione dei servizi di formazione  

Per accedere ai moduli formativi gli interessati devono compilare una scheda di iscrizione 

on line. I dati personali saranno utilizzati solo per promuovere il progetto dello Sportello 

Appalti Imprese.  

I materiali esposti dai docente durante le lezioni saranno messi on line solo nelle sezioni 

riservate degli iscritti al sito. 

4.2. Attuazione dei servizi di consulenza diretta e laboratori 

I servizi di consulenza diretta sono erogati in tutta la Sardegna al raggiungimento di un 

numero minimo di 5 imprese che insistono sullo stesso territorio. Gli output dei servizi di 

consulenza rimangono strettamente riservati e di proprietà dell’impresa/delle imprese 

interessate.  

4.3. Attuazione dei servizi di consulenza telefonica 

I servizi di consulenza telefonica sono erogati in tutta la Sardegna secondo orari e 

tempistiche descritte nel cap. 3.3. I contenuti dei servizi di consulenza rimangono 

strettamente riservati e di proprietà dell’impresa/delle imprese interessate.  

4.4. Attuazione del servizio L’Esperto risponde  

I servizi di consulenza on line sono erogati in tutta la Sardegna secondo le modalità  

descritte nel cap. 3.4. Si prevede che, dopo una valutazione degli esperti dello Sportello 

Appalti Imprese, alcune domande e risposte potranno essere pubblicate sul portale in 

forma anonima (sezione Domande e risposte)  

 

 

5 QUINTA PARTE: ACCESSO ALLE BANCHE DATI  

 

5.1 Banca dati “Aziende”  

La banca dati alimenta la funzione “Cerca Aziende” nella sezione NETWORKING del portale. 

Provenienza dei dati 

La banca dati è alimentata dalle sole informazioni rilasciate liberamente dagli utenti che si 

sono iscritti al portale come “azienda”. 

Modalità di accesso 
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Per accedere a questa banca dati, è necessario essere iscritti al portale. Gli utenti potranno: 
1) ricercare le aziende secondo i seguenti criteri: provincia, codice ATECO, nome azienda, 

categoria merceologica; 
2) visualizzare una scheda dell’azienda selezionata contenente il profilo dell’azienda con: 

nome, riferimenti telefonici, partita IVA e/o codice fiscale e tutte le informazioni che 
l’azienda inserisce nella propria area riservata e che deciderà di volta in volta di 
mettere a disposizione della Community tramite questa funzionalità.  

Limitazioni di accesso 

 Questo servizio è riservato unicamente agli iscritti al portale. 
 

5.2 Banca dati “Stazioni appaltanti “ 

La banca dati alimenta la funzione “Cerca Stazione Appaltante” nella sezione NETWORKING 

del portale. 

Provenienza dei dati 

La banca dati è alimentata dalle sole informazioni rilasciate liberamente dagli utenti PA che 

si sono iscritti al portale come “stazione appaltante”. 

Modalità di accesso 

Per accedere a questa banca dati è necessario essere iscritti al portale. Gli utenti potranno: 
3) ricercare le stazioni appaltanti secondo due criteri: nome ente e categoria 

merceologica; 
4) visualizzare una scheda dell’Ente selezionato contenente: nome Ente, riferimenti 

telefonici,partita IVA e/o codice fiscale e tutte le informazioni che la stazione 
appaltante inserisce nella propria area riservata e che deciderà di volta in volta di 
mettere a disposizione della Community tramite questa funzionalità.  

Limitazioni di accesso 

 Questo servizio è riservato unicamente agli iscritti al portale. 
 

5.3 Banca dati “Esperti”  

La banca dati alimenta la funzione “Cerca esperti” nella sezione NETWORKING del portale. 

Tale banca dati contiene le schede di esperti e professionisti che operano a vario titolo del 

mondo degli appalti. 

Provenienza dei dati 

La banca dati viene alimentata dalle informazioni rilasciate dagli esperti nel momento 

dell’iscrizione al portale. 

Modalità di accesso 

Questo servizio è riservato unicamente agli iscritti al portale. 
 

5.4 Banca dati “Bandi e Avvisi “ 

La funzione “Ricerca bandi ed esiti” si trova nella sezione NETWORKING del portale. 
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Provenienza dei dati 

La banca dati è alimentata da un file .xls che contiene l’elenco di tutte i “profili del 
committente” della Sardegna, cioè i link alle pagine dei portali nei quali le amministrazioni 
pubblicano i propri bandi.  

Modalità di accesso 

Si accede a questa funzionalità attraverso il seguente link:  

http://www.sportelloappaltimprese.it/networking/ricerca-bandi-ed-esiti/ 

I bandi possono essere ricercati inserendo il nome o la tipologia di Ente, la provincia di 

riferimento e/o la città di interesse.  

Limitazioni di accesso 

 Questo servizio è aperto a tutti gli utenti, iscritti e non iscritti al portale 
 

5.5. Servizi di Business Intelligence   

Le funzioni di Business Intelligence si trovano nella sezione RISORSE del portale. 

Provenienza dei dati 

I grafici e le tabelle che si trovano in questa sezione si basano sui dati e sulle  sole 
informazioni rilasciate liberamente dagli utenti imprese e PA che si sono iscritti al portale.  

Modalità di accesso 

Si accede a questa funzionalità attraverso il seguente link:  

http://www.sportelloappaltimprese.it/risorse/business-intelligence/  

Limitazioni di accesso 

Questo servizio è riservato unicamente agli iscritti al portale. 
 

3 SESTA PARTE: OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL GESTORE DELLO SPORTELLO 

 

6.1. Obblighi del gestore di controllo del funzionamento 

Sardegna Ricerche, in quanto Gestore del Sistema, è il soggetto incaricato di controllare i 
principali parametri di funzionamento del sito www.sportelloappaltimprese.it, segnalando 
eventuali anomalie del medesimo.  
 
6.2. Obblighi del gestore della sicurezza informatica 
Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della gestione dei servizi di conduzione tecnica del 
sito e delle applicazioni informatiche necessarie al loro funzionamento, assumendone ogni 
responsabilità al riguardo, anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Sardegna Ricerche, in qualità di Soggetto Gestore, è il 
soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema e riveste il 
ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina 
che regola la materia, adottando le misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 
196/2003, dal relativo disciplinare tecnico Allegato b) e s.m. 
 

http://www.sportelloappaltimprese.it/networking/ricerca-bandi-ed-esiti/
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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6.3. Adempimenti sull'operatività dell'identificazione informatica per l'accesso e 

l'utilizzo del sistema  

Il Gestore del Sistema cura gli adempimenti in ordine alla operatività dell’identificazione 
informatica per l’accesso e l’utilizzo del portale da parte degli Utenti. L’insieme di dati 
userid e password associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione al 
portale vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica per l’accesso al sito e ai 
suoi servizi. L’account rilasciato al soggetto che ha completato il processo di Registrazione 
viene utilizzato quale strumento stesso di Identificazione Informatica.  

 

6.4. Responsabilità del gestore del sistema 

a) Ciascun utente PA, impresa o esperto può richiedere a Sardegna Ricerche informazioni 
in merito ai livelli minimi di servizio che il Gestore del Sistema è tenuto a garantire. In 
caso di violazione di tali livelli minimi di servizio, l’utente potrà inoltrare un’apposita e 
dettagliata segnalazione a Sardegna Ricerche, che provvederà ad approntare gli 
opportuni interventi. 

 
b) Sardegna Ricerche non verifica né interviene in alcun modo nelle 

transazioni/comunicazioni/accordi che dovessero intercorrere tra Esperti, Aziende o tra 
Aziende e Stazioni Appaltanti né è in grado di accertare o garantire che gli utenti 
agiscano nell’ambito del portale nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, 
delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di acquisti di beni e 
servizi della Pubblica Amministrazione. Gli utenti, pertanto, prendono atto ed accettano 
che Sardegna Ricerche sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse 
insorgere tra essi in relazione alle informazioni scambiate tramite il portale.  

 

7. SETTIMA PARTE: NORME E OBBLIGHI 

 

7.1. Dichiarazioni rilasciate in sede di registrazione, abilitazione, aggiornamento e 

modifica 

a. Gli utenti che richiedono la Registrazione al sito www.sportelloappaltimprese.it 
garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l’accuratezza e 
l’aggiornamento dei dati personali e delle informazioni inserite nel form di 
iscrizione e profilazione, nonché di tutte le informazioni e dati che forniranno al 
Gestore del Sistema. 

b. Salvo quanto previsto nel punto c) Sardegna Ricerche non effettuerà alcun controllo 
in merito ai dati, informazioni e in generale al contenuto dei form di registrazione al 
sito dello Sportello, per cui gli utenti imprese, stazioni appaltanti ed esperti 
rimangono gli unici ed esclusivi responsabili della sicurezza, veridicità ed 
aggiornamento dei contenuti inseriti. Resta pertanto inteso che Sardegna Ricerche 
non assume alcuna responsabilità circa il rilascio di dati o informazioni inesatte e 
non veritiere. 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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c. Fermo restante quanto indicato nel punto b), Sardegna Ricerche si riserva la facoltà 
di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione - successive 
al completamento dell’iscrizione – in merito alla veridicità e correttezza dei dati 
forniti.  

d. L’accertata non veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni fornite 
dagli utenti possono comportare la richiesta di chiarimenti e anche l’eventuale 
revoca dell’iscrizione al portale. 

e. Gli utenti PA, imprese ed esperti riconoscono e accettano che i dati e le 
informazioni contenute nei form di iscrizione rilasciate a Sardegna Ricerche in 
relazione alle attività dello Sportello Appalti Imprese potranno essere utilizzati in 
forma anonima per finalità di tipo statistico e per l’elaborazione di modelli di 
Business Intelligence funzionali ad una maggiore comprensione del mercato sardo 
degli appalti pubblici. In particolare, tali dati e informazioni, nei limiti previsti dalle 
disposizioni in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, potranno essere 
messi a disposizione, anche in forma aggregata, di altre pubbliche amministrazioni, 
o di persone fisiche o giuridiche. 

 

7.2. Conservazione dei dati 

Salvo i casi in cui norme di legge consentano o prescrivano tempi di conservazione più 

lunghi, i dati saranno conservati per un periodo non eccedente e pertinente all'attività 

svolta, nonché a documentarne la ricostruzione. 

 

7.3. Policy privacy 

Il trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il portale (privacy policy) 
avviene nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003 N. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.  
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

o dell'origine dei dati personali;  
o delle finalità e modalità del trattamento;  
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici;  
o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L'interessato ha diritto di ottenere: 
o l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati;  
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o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

o l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.  
 

7.4. Richieste, contestazioni e segnalazioni 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se  
pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  


