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Release 13 – Cosa c’è di nuovo? 
 
 
 
Per tenere conto dei numerosi feedback ricevuti, abbiamo effettuato alcune modifi-
che al software.  
Gli adeguamenti rilevanti per l’utente sono descritti qui di seguito.  
Il release sarà disponibile la sera del 27 marzo 2017. 

 

Per i committenti 

 Criteri per l’aggiudicazione: ulteriore campo di testo libero (10556): 
 

Nel quadro di un bando e della relativa aggiudicazione è stato aggiunto un campo 
di testo libero per poter precisare, per esempio, la scala delle valutazioni per i cri-
teri di aggiudicazione oppure il calcolo del punteggio relativo al prezzo. Il campo è 
facoltativo, prevede un massimo di 2000 caratteri e non viene pubblicato in TED. 

 

 
 
 

 Possibilità di correggere i codici CPV, CCC e CPN (10567): 
 

Fino ad ora, in caso di correzione del codice CPV a seguito di un’errata registra-
zione non risultava possibile trovare il bando inserendo il codice CPV nella fun-
zione di ricerca.  
Ora la correzione del codice CPV non è più riportata come testo da correggere 
ma come modifica dei dati. 
In tal modo, cercando il codice CPV con l’apposita funzione, è possibile trovare il 
bando: 
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Finora: 

 
 

 
 
 
Nuovo: 

 
 
 

 
 
Nel caso delle commesse edili vale lo stesso per i codici CCC e CPN. 
 

 Numero massimo di caratteri ammessi nei campi di testo (prescrizioni TED) 
(10616): 
 

Per il campo di testo libero «Descrizione dettagliata dei compiti» TED impone un 
limite di caratteri. Per ovviare al problema nell’esportazione sulle pagine di si-
map.ch è stato adottato finora lo stratagemma dei tre puntini di sospensione alla 
fine del campo di testo. Da qualche tempo però TED non consente più di apporre 
una serie di puntini di sospensione e invia una mail agli enti aggiudicatori per invi-
tarli a completare i passaggi mancanti contattandoli direttamente. Poiché questo 
modo di procedere comporta vari punti poco chiari, risultava sempre necessario 
l’intervento del supporto simap. 
È stato quindi deciso di limitare il campo a 1000 caratteri anche su simap.ch. Se il 
numero di caratteri verrà superato, apparirà il seguente messaggio di errore «Il 
campo prevede un massimo di 1000 caratteri». 
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Per gli offerenti  

 Indicazione del numero di lotto per le domande nel forum (10579): 
 

Fino ad oggi, alle domande fatte dall’offerente tramite l’upload dell’Excel nel forum 
non poteva essere attribuito un numero di lotto poiché nel foglio Excel non com-
pariva una colonna a tal fine. 
 
Ora il foglio Excel da caricare prevede anche una colonna per il numero di lotto, 
che rende possibile attribuire una domanda a un determinato lotto. Se la colonna 
non viene compilata, la domanda viene salvata sotto il numero di lotto «Tutti» e 
risulta visibile per tutti i lotti. 
 
Se viene indicato un numero di lotto per il quale l’offerente non si è registrato, ap-
pare il messaggio di errore: «Non è possibile porre domande sul lotto n. o sulla 
commessa n. Si prega di correggere il file Excel e di ricaricarlo su Simap». 
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