
Presentazione della piattaforma 

telematica della Regione Marche quale 

strumento telematico di negoziazione

Formazione Operatori Economici



Prossimi argomenti:

• Piattaforma telematica di Regione Marche 
“appaltisuam.regione.marche.it”

• Cenni regolamento registrazione Piattaforma Telematica

• Registrazione ed accesso alla Piattaforma con SSO 
Cohesion e successiva registrazione ad un Elenco

• Presentazione di una offerta con la Piattaforma 
Telematica in risposta ad una lettera di invito

Intervento a cura di:

Alfonso De Rosa
Consulente Applicativo Software e Delivery Area Appalti e 

Lavori - Maggioli Informatica 



La piattaforma permette di gestire:

• Procedure telematiche (aperte, ristrette, ecc.)

• Affidamenti diretti, adesioni, indagini, ecc.

• Elenchi operatori (albi fornitori)

• Aste elettroniche

La piattaforma appaltisuam



La piattaforma è modulare, le due componenti 

principali sono:

• Il PortaleAppalti per gli operatori economici

• Il modulo Appalti&Contratti di backoffice per la 

Stazione Appaltante

Com’è fatta la piattaforma appaltisuam



• Paleo

• Sicurezza

Alcune particolarità degne di approfondimento



• La piattaforma integra Paleo per:

– protocolli in ingresso (tramite PortaleAppalti)

– protocolli in uscita (tramite Appalti bko)

– Conservazione a norma dei documenti digitali

N.B. Tutte le comunicazioni vanno inviate con la funzione 

apposita presente nella propria area riservata del 

PortaleAppalti

PALEO: sistema di protocollo e documentale



• Autenticazione Cohesion/SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale

• Tracciatura delle operazioni

• Cifratura delle buste

• Protocollazione “file hash”

• Archiviazione su database

• Infrastruttura open source, in cluster e load
balancing con monitoraggio continuo e backup

Sicurezza informatica



Accesso ad appaltisuam: PortaleAppalti

Per accedere ad appaltisuam

basta andare sul sito regionale 

http://www.regione.marche.it/

e cliccare su ‘Elenco Telematico 

Operatori Economici’ presente 

nella sezione Focus



Accesso ad 

appaltisuam: 

PortaleAppalti



appaltisuam: PortaleAppalti



La Registrazione alla piattaforma telematica

Cenni sul Regolamento
• Ciascuna persona fisica che , in qualità di legale rappresentante, intende accedere 

ed utilizzare la piattaforma telematica in nome e per conto del proprio Operatore 

Economico di appartenenza, è tenuta preventivamente a registrarsi al Sistema 

attraverso l’apposita procedura al fine di ottenere l’Account necessario per operare 

nel Sistema. 

• Attraverso la Registrazione la persona fisica indica i propri dati anagrafici, i dati e le 

informazioni relative all’Operatore Economico di appartenenza e tutte le 

informazioni richieste dal Sistema, dichiarando di conoscere e accettare senza 

riserva il regolamento della S.U.A.M. Regione Marche. 

• Il soggetto che richiede la Registrazione al Sistema è l’unico ed esclusivo 

responsabile della veridicità, della completezza, dell’aggiornamento e 

dell’accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite. 

• La conferma dei dati , necessaria al completamento della registrazione, comporta 

l’accettazione di tutti i regolamenti in vigore al momento dell’accesso. 



La Registrazione alla piattaforma telematica

Cenni sul Regolamento
• Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede la registrazione 

deve avere il potere di agire in nome e per conto dell’Operatore Economico stesso, 

e, in generale, i poteri di compiere in nome e per conto di quest’ultimo tutte le 

attività che possono essere svolte sulla piattaforma telematica

• L’Account, in quanto strumento di identificazione informatica, è strettamente 

personale e riservato. Il titolare dell’Account è tenuto a conservarlo con la massima 

diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo 

a terzi e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei 

principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, 

ai soggetti ivi operanti e, in generale, ai terzi. 

• Tutte le comunicazioni effettuate dalla Stazione Appaltante e dall’Operatore 

Economico quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, 

documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando la sezione 

Comunicazioni presente nella homepage della propria area riservata del 

PortaleAppalti. 



Registrazione e Accesso con Cohesion



Registrazione e Accesso con Cohesion



Registrazione e Accesso con Cohesion



Registrazione e Accesso con Cohesion



Guida per l’iscrizione di un Operatore Economico



Guida per l’iscrizione di un Operatore Economico



Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori



Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori



Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori



Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori



Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori



Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori



Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori



Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori



Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori



Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori



Guida per l’iscrizione ad un Elenco Operatori



La piattaforma prevede la comunicazione dell’invito 

mediante mail/PEC, tuttavia l’operatore economico 

sarà invitato ad utilizzare unicamente il Portale 

Appalti della piattaforma telematica per tutte le 

comunicazioni inerenti la procedura di affidamento

Invito a presentare offerta



Invito a presentare offerta



Invito a presentare offerta



Invito a presentare offerta



Invito a 

presentare 

offerta



Invito a presentare offerta



Invito a presentare offerta



Invito a presentare offerta



Invito a presentare offerta
In caso di raggruppamento vanno definite tutte le mandanti.

Non è necessaria la registrazione di queste ultime nel PortaleAppalti



Invito a presentare offerta
Predisporre la busta amministrativa 

ATTENZIONE: la lista predefinita della 

documentazione richiesta può essere parziale! 

Il concorrente deve sempre fare riferimento 

alle indicazioni del bando/disciplinare di gara 

o alla lettera di invito ed allegare tutta la 

documentazione richiesta! 



Invito a presentare offerta
Predisporre la busta tecnica

ATTENZIONE: la lista predefinita della 

documentazione richiesta può essere parziale! 

Il concorrente deve sempre fare riferimento 

alle indicazioni del bando/disciplinare di gara 

o alla lettera di invito ed allegare tutta la 

documentazione richiesta! 



Invito a presentare offerta
Predisporre la busta economica

La piattaforma telematica comprende due modalità di compilazione dell’offerta 

economica: 

1. Inserimento valori offerti e upload di documenti: prevede l’inserimento del 

ribasso, o dell’importo o dei prezzi unitari nel sistema telematico; la generazione 

automatica e il download del file PDF dell’offerta; la firma e l’upload della stessa e 

di eventuali ulteriori documenti 

2. Solo upload di documenti: prevede la predisposizione del file dell’offerta a cura 

dell’operatore economico e successivo upload della stessa e di eventuali ulteriori 

documenti

La scelta della modalità spetta alla Stazione Appaltante, pertanto l’operatore 

economico verrà automaticamente guidato dalla piattaforma telematica alla 

compilazione dell’offerta secondo le preferenze espresse dalla Stazione Appaltante. 



Invito a presentare offerta
Predisporre la busta economica mediante il solo upload documenti



Invito a presentare offerta
Predisporre la busta economica mediante inserimento valori offerti



Invito a presentare offerta
Predisporre la busta economica mediante inserimento valori offerti

Fac-simile PDF 

generato dal sistema



Invito a presentare offerta
Predisporre la busta economica mediante inserimento valori offerti

Firmare digitalmente il documento. La firma deve essere quella del nominativo 

indicato quale firmatario selezionato nella pagina “Scarica offerta” sopra illustrata e 

riportato nel file PDF alla voce “Offerta sottoscritta da”.



Invito a presentare offerta
Riepilogo dell’offerta e correzioni



Invito a presentare offerta
Conferma e invio dell’offerta



Nel caso si sia trasmessa l’offerta alla Stazione Appaltante, ma i 
termini di scadenza per la presentazione dell’offerta non 
siano ancora superati, la piattaforma telematica permette di 
annullare e ripresentare integralmente l’offerta. 

Si evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta 
precedente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non 
sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora 
l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i 
termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di 
affidamento.

Annullare e ripresentare l’offerta (dopo l’invio)



Annullare e ripresentare l’offerta (dopo l’invio)



Esito della procedura



Assistenza


