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Release 15 – Cosa c’è di nuovo? 
 
 
 

 Forum 

 
Per caricare o scaricare domande e risposte dal Forum, committenti e offerenti 
possono ora utilizzare i file Excel in formato XLSX. 

 

 Nuove regole di convalida per garantire la compatibilità con il TED 
 

Il TED, la piattaforma online del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea dedicata ai mercati pubblici, ha introdotto nuove regole.  
 
1. Regola 388 per i codici CPV 
 

- Gli incarichi del tipo Lavori edili devono essere identificati esclusivamente 
con il codice CPV della categoria che inizia con «45». 

 
- Gli incarichi del tipo Fornitura devono essere identificati esclusivamente con 

il codice CPV delle categorie che iniziano con «0 - 44» o «48». 

 
- Gli incarichi del tipo Prestazione di servizi devono essere identificati 

esclusivamente con il codice CPV delle categorie che iniziano con «50-98». 
 

Questa regola si applica alle pubblicazioni dei committenti. La convalida  è stata 
introdotta solamente per i moduli seguenti, gli unici ad essere esportati verso il  
TED :  
 

- Bandi di concorso 
- Aggiudicazioni 
- Interruzioni 
- Rettifiche 

 
Se la regola non è rispettata ma la pubblicazione adempie i criteri per l'esportazione 
verso il TED, un messaggio d’errore segnala che va corretto il codice CPV. Se non 
vuole correggere il codice CPV, l’utente può rinunciare all’esportazione verso il 
TED e cliccare sull’apposito comando per confermare la scelta. In questo modo il 
messaggio d’errore scompare ed è possibile concludere la pubblicazione. 
 

https://ted.europa.eu/
https://ted.europa.eu/
https://www.simap.ch/shabforms/online-help/publication/it/PreBeschaffer/help.html
https://ted.europa.eu/
https://ted.europa.eu/
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2. Regola 999 sulla lunghezza dei campi  
 
Per un certo numero di campi TED ha definito un limite di caratteri (n. di caratteri 
autorizzati). Non è stata effettuata alcuna modifica nelle quattro pubblicazioni di 
simap.ch che vengono esportate verso il TED: bandi di concorso, aggiudicazioni, 
interruzioni e rettifiche. Se si supera il numero di caratteri autorizzati dal TED, al 
momento dell’esportazione i caratteri in più verranno semplicemente tagliati.  
 
Conseguenze: in simap.ch la pubblicazione sarà conforme a quanto registrato 
dall’utente, mentre nella versione TED mancherà una parte del contenuto. 
 
3. Regola 105 sull’indirizzo e-mail 
 
I moduli simap.ch prevedono una nuova regola di convalida per i campi che 
permettono di redigere un indirizzo e-mail. La regola verifica il formato (tipo di 
carattere) e la lunghezza del testo, che non deve superare i 250 caratteri. In caso 
di non rispetto della regola compare un messaggio di errore.  

 
4. Regola 125 sull’URL 

 
I moduli simap.ch prevedono una nuova regola di convalida per i campi che 
permettono di registrare un URL. La regola verifica il formato (tipo di carattere) e 
la lunghezza dell’URL, che non deve superare i 250 caratteri. In caso di non 

rispetto della regola compare un messaggio di errore. 
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