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Release 11 - Cosa c’è di nuovo? 

 
La sera dell’8 febbraio 2016 sarà disponibile il release 10. Ecco i principali cambia-
menti/adeguamenti: 
 

 

Per i committenti  

 Visualizzazione del nome dell’offerente nel forum (10050): 
 

Nel forum sarà presente una nuova colonna «offerenti» contenente nome, 
NAP/località e Paese dell’offerente. L’offerente può essere visualizzato solo per 
domande poste dal release 11. La data e l’offerente vengono riportati anche scari-
cando l’Excel. 
 

 File PDF nel forum (9997): 
 

Per rispondere alle domande del forum è ora possibile generare un file PDF.  
Non appena giunge una domanda nel forum, sotto «Contributi al forum» appare 
un nuovo campo nel quale è possibile caricare le risposte in PDF e vedere se 
sono già stati caricati altri PDF. 
Per gli offerenti le risposte vengono visualizzate sotto forma di PDF sopra la ru-
brica «Contributi al forum». 
 

 

Per gli offerenti  

 Panoramica dei progetti di un offerente (10005): 
 

Mentre finora le persone di contatto avevano accesso solamente ai progetti ai 
quali si erano iscritte (e la panoramica dei progetti era riservata agli amministratori 
degli offerenti), d’ora in poi tutte le persone di contatto potranno vedere i progetti 
del proprio offerente, a condizione che l’amministratore acconsenta e attivi le rela-
tive autorizzazioni nei parametri.  
 

 Risposte nel forum sotto forma di file PDF (9997): 
 

Se l’ente aggiudicatore ha caricato un PDF con le risposte, sarà possibile visualiz-
zare il file sopra «Contributi al forum». 
 

 

Per gli abbonati  

 Abbonamento online integrato con il luogo di realizzazione del mandato (9999): 
 

La mail per gli abbonati riporterà d’ora in poi la colonna «Luogo di realizzazione 
del mandato», valida per preannunci, bandi di concorso e concorsi. Per tutti gli al-
tri tipi di pubblicazione il campo rimane vuoto.  
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Committenti, offerenti e abbonati 

 Il termine Uhr/Heure/Ora/o'Clock è stato cancellato da tutti i formulari (9975): 
 

Il termine «ora» non veniva visualizzato correttamente nelle pubblicazioni in 
FR/IT/EN ed è stato perciò cancellato. 
 

 
 
 
 
 
 
Berna, gennaio 2016 

Roger Schnyder, Direttore generale 


