
Association pour un système d’information sur les marchés publics en Suisse 
Verein für ein Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz 

Associazione per un sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera 

 

Associazione simap.ch – Kramgasse 70 – 3000 Berna 8 – www.simap.ch – office@simap.ch 

-  

 
Berna, febbraio 2018 Pagina 1/2 

Release 14 – Cosa c’è di nuovo? 
 
La release 14 verrà attivata la sera del 14 febbraio 2018. Le novità riguardano 
solamente gli enti aggiudicatori cantonali e i rispettivi Centri di competenza cantonali. 
Sarà semplificata la procedura di convalida dei profili dei committenti registrati dagli 
organizzatori incaricati da privati. 
 
 

Registrazione di un ente aggiudicatore per privati 
 
 Scheda «Contatto» del modulo di registrazione 

 

Ora la scheda «Contatto» è divisa in due parti. La prima contiene i dati della 
persona di riferimento dell’ente aggiudicatore, mentre la seconda i dati dell’ente 
privato. 
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 Clausola di riservatezza 
 
Per registrare un nuovo profilo, l’ente privato compila i campi obbligatori con i 
propri dati (nome, cognome, ditta, NPA, luogo, Paese, telefono, e-mail). La 
registrazione può essere conclusa solo dopo aver messo la spunta alla clausola 
di riservatezza. 
 

 
Procedura di registrazione o aggiornamento di un profilo 
 

 

 Rispondere alla domanda: siete un ente privato (mandatario di un ente 
aggiudicatore)?* : 
 

a) Se si risponde NO: 
- si disattivano tutti i campi sotto «Ente privato», che quindi non devono 

essere compilati;  
- cliccando su «Registrazione» viene automaticamente inviata un’e-mail di 

notifica al Centro di competenza responsabile della convalida. 
b) Se si risponde SÌ: 

- si attivano tutti i campi sotto «Ente privato», che devono quindi essere 
compilati; 

- cliccando su «Registrazione» vengono automaticamente inviate tre e-mail 
di notifica: 

-  

1 alla persona di riferimento dell’ente aggiudicatore 
(richiesta di via libera all’abilitazione di un nuovo profilo per un «ente 
privato» a cui ha conferito il mandato) 

 

2 al Centro di competenza cantonale 
(notifica della registrazione del nuovo profilo di un «ente privato» in 
attesa di conferma da parte dell’ente aggiudicatore competente) 

 

3 all’ente privato 
(conferma della registrazione del profilo da «ente privato») 
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