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Guida abbreviata 
 
L’uso della piattaforma è gratuito per: 
- i progettisti con abbonamento MesserliEDILIZIA/ELETTRO/RVCS 
- gli imprenditori invitati a sottoporre l’offerta 

EDILIZIA 
ELETTRO 

RVCS 
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Piattaforma-Bau 

Piattaforma 
 
Nel programma sotto il registro Avvia, Gruppo Piattaforma-Bau premi Impostazioni per inserire i dati 
anagrafici. 

 

A partire dalla Versione 2014, il Numero cliente e la Password vengono ripresi dalla licenza. Pertanto 
non è più necessario l’inserimento per la piattaforma. 
 
Come amministratore, puoi gestire i dati di base come i dati dell'azienda, le informazioni supplementari 
e le impostazioni dell'utente della piattaforma per gare d’ appalto. 

Dati di base 

Nel primo registro sono registrati i dati rilevanti dell’azienda.  
Un indirizzo E-Mail valido è obbligatorio.  

 
 
Nel secondo registro Info supplementari puoi inserire dati aggiuntivi sulla tua azienda. Questi dati sono 
importanti per l'imprenditore per essere in grado di trovarli in base alle dimensioni dell'azienda, l'anno 
di fondazione dell'azienda, il raggio d’azione e le prestazioni offerte. 



 

Messerli Informatik AG Pagina 4 di 24 

 

  

Tutti gli utenti dell'amministrazione utenti sono elencati. Un utente che deve avere accesso alla 
piattaforma per le gare d’appalto deve avere un indirizzo e-mail personale.  

Le funzioni che un utente dovrebbe avere sono specificate con i segni di spunta. Solo un utente può 
essere la persona di contatto o l'amministratore. Tutti gli altri utenti sono responsabili 

 

 

Con il pulsante Gestione utenti è possibile 
registrare nuovi utenti come pure modificare 
quelli già presenti. Per un utente esistente, la 
finestra di modifica si apre direttamente con un 
doppio clic oppure cliccando il pulsante Gestione 
utenti. 

 

Gli utenti che sono inclusi nella distinta 
riceveranno automaticamente una E-Mail con i 
dati per accedere alla piattaforma  www.baup.ch .  

Questa informazione non è richiesta per l’uso del 
programma. 

 

http://www.baup.ch/
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Dopo che tutti i dati sono stati inseriti è possibile uscire dai dati di base cliccando su Chiudi. 
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Dati dell’Utente e del Progetto 

Nel Menu del Progetto, alla voce "Dati dell’Utente e del Progetto" (registro Designazione) del cantiere 

che deve essere piazzato nella piattaforma, bisogna cominciare vistando la casella Metti Progetto sulla 

Piattaforma-Bau. 

In questo modo tutti i campi d’immissione che devono essere obbligatoriamente selezionati ricevono un 

*. L’utente connesso al programma viene proposto come persona di contatto. 

Tramite il pulsante  è possibile modificare la persona di contatto.  

 

 

Quando si lascia la finestra con Chiudi, i dati sono scritti nella piattaforma per gare d’appalto e sono 

visibili quando ci si collega con l’e-mail personale e la password a www.baup.ch . Questo avviene 

solamente per le persone della società che sono state definite come utenti della piattaforma. 

 

http://www.baup.ch/
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Menu Piattaforma-Bau 
 

Nel menu del progetto, trovate il nuovo menu Piattaforma Bau…, che contiene il pannello di gestione 

completo della piattaforma Messerli. 

 

Distinta incarichi 

Per prima cosa, l'incarico viene selezionato dalla distinta incarichi. Questo incarico deve già contenere 

un elenco prestazioni. 

Appalto 

Poi si passa al registro Appalto

 

 



 

Messerli Informatik AG Pagina 8 di 24 

Dati incarico 

 
Nei dati dell’incarico, tutti i campi che sono segnati <incompleto> in rosso devono essere compilati. È 
possibile scrivere direttamente nei campi oppure selezionare le indicazioni mancanti nel menu di 

stampa della gara d’appalto. Il pulsante   vi conduce direttamente nel menu di 
stampa.  

 

 

Condizioni  

 

Le condizioni devono essere verificate. Quando la gara d’appalto è già stata inviata, queste non possono 

più essere modificate. 

  

Se sono ancora necessarie delle modifiche alle 
condizioni, queste possono essere fatte anche 
nel menu di stampa del modulo descrittivo.  

Il pulsante  vi conduce 
direttamente nel menu di stampa delle 
condizioni della gara d’appalto nel registro 
Offerta imprenditore.  

Tramite Elabora schema viene avviata la 
finestra per le modifiche.  
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Documento  

 

La prossima tappa consiste nel raggruppare tutti i documenti dell’incarico. 

Prima di creare le cartelle, potete controllare i parametri di stampa e di esportazione SIA451 usando il 

pulsante  

 

Importante: 

Affinché lo scambio dei dati sulla piattaforma funzioni correttamente sulla piattaforma, è obbligatorio 
che il file SIA sia generato in questa finestra e non immesso con il pulsante Inserisci. Se non avete creato 
l’elenco delle prestazioni nel programma, dovete importare il file SIA in anticipo usando SIA-Import.  

Se viene fatto un doppio clic sul campo di stato ,il file SIA (CRBX) e la stampa del 
modulo d’offerta e dell’offerta vengono generati automaticamente come PDF.  

 

Il pulsante permette d’aggiungere altri documenti come, per esempio, piani, 

una descrizione della costruzione, un modello di contratto, ecc. 

 

Il pulsante consente di togliere i documenti che erano stati dapprima aggiunti.  
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Imprenditore 

 

Gli imprenditori precedentemente selezionati nella lista d’invio sono elencati nella lista d’invio. Si 

possono ricercare altri Imprenditori nella Gestione degli indirizzi:   oppure 

nella lista degli offerenti .  

Se un imprenditore appare come incompleto, un Tooltip indica quali sono i dati mancanti. Può essere 

che questo indirizzo non abbia una persona di contatto o una e-mail. Un clic sul pulsante          permette 

di completare l’indirizzo. Per gli altri indirizzi è possibile, con un doppio clic, aprire la finestra dei dati 

d’indirizzo e controllarli. 

 

 

 

Il pulsante permette di cancellare gli imprenditori. 

 

 

Con il pulsante Carica descrittivo tutti i documenti saranno trasmessi nella piattaforma per gare 

d’appalto. Tutti gli imprenditori della lista saranno allora invitati dalla piattaforma a depositare la loro 

offerta. La colonna Stato indica sempre lo stato attuale dell’imprenditore. La colonna Data indica il 

momento dell’invio dell’invito. 
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Invito spedito 

Se un imprenditore non è ancora registrato, riceve automaticamente un invito a farlo per poter 

anch’egli depositare un’offerta.  

 

Possibilità d'offerta 

Se l'imprenditore è già registrato sulla piattaforma delle gare di appalto, può entrare con i suoi dati per 

accedere alla gara.  

Ricerca indirizzi sulla Piattaforma dal CRM 

Se si passa al catalogo degli indirizzi per cercare e trasferire l'indirizzo di un imprenditore, si può anche 

cercare sulla Piattaforma-Bau. 

 

  

Il pulsante   può essere utilizzato per cercare gli indirizzi degli imprenditori che si sono già 
registrati sulla Piattaforma-Bau.  

 

È possibile ricerca gli indirizzi tramite numerosi campi: 

Nome/Ditta:  

NAP/Loc.: 

E-Mail/Pagina WEB: 

Genere lavoro (CCC): ricerca secondo genere lavoro  

Genere lavoro (CPN): combinato con capitolo CPN 

Prestazioni offerte:  ricerca secondo testo libero dell’imprenditore 

Via, No. 

NAP/Loc.: 
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Raggio: Raggio d’azione in km 

È possibile cercare indirizzi a piacimento e trasferirli nel catalogo indirizzi tramite il pulsante 

. 

Questa funzione è possibile anche tramite doppio clic. 

Se un imprenditore è selezionato, il pulsante  può essere cliccato. Questo apre la Piattaforma-Bau 
dal punto di vista dell'imprenditore. Questo ti dà una visione di come i tuoi documenti sono visualizzati 
dall'imprenditore. 

 

Invito agli imprenditori non registrati 

 
E-Mail a un imprenditore non registrato che lo invita a registrarsi gratuitamente. 

  

Quando l'imprenditore clicca sul link, la pagina seguente si apre nel suo browser internet. Se non è 

ancora registrato, può farlo qui. Riceverà quindi i suoi dati di accesso via e-mail e sarà portato all'invito a 

presentare l'offerta. 
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Invito agli imprenditori già registrati 

E-Mail all'imprenditore che si è già registrato. 

 

 

Gli imprenditori che sono già registrati possono cliccare sul link per andare direttamente al Login. 

L'imprenditore ha già ricevuto i suoi dati di accesso. 
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Comunicazioni 
 
Con questa funzione è possibile inserire un messaggio aggiuntivo che può essere inviato a tutti o solo 
agli imprenditori selezionati. 

Questo messaggio viene poi inviato per E-Mail.  

 

 

 

Esempio: Mail all’imprenditore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messaggi Piattaforma-Bau 

Tutte le attività della piattaforma delle gare di appalto sono documentate qui. Con il filtro puoi dividere i 
messaggi in diversi argomenti. Senza dover accedere a www.baup.ch è possibile vedere se un 
imprenditore partecipa alla gara o se un’offerta è stata depositata., ecc. 
 

 

 

 

http://www.baup.ch/
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Offerta 

Quando un imprenditore deposita l’offerta si riceve una E-Mail. 

 

Nel menu della Piattaforma-Bau nel registro Offerta, le offerte possono essere scaricate e confrontate 
direttamente nel confronto delle offerte. Le azioni in corso sono sempre visibili nella colonna Stato.  

 

 

Se un imprenditore ha già presentato l'offerta ma vuole cambiarla di nuovo, l'offerta può essere 
rilasciata nuovamente per l’imprenditore selezionato. L'imprenditore può quindi presentare una nuova 
offerta. 

 

La fase di richiesta delle offerte può essere conclusa in qualsiasi momento, altrimenti prosegue fino alla 

data di scadenza predefinita. 

Una volta che la fase di offerta è completata, sia per data di scadenza che manualmente, si attivano 

Ie schede Revisione Offerte e Contratto/Ringraziamento. 
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Per la giro di revisione offerte sulla Piattaforma-Bau, l'offerta dell'imprenditore che è stata inserita nel 
confronto delle offerte può essere ripresa.  

È obbligatorio che l'appaltatore si sia registrato sulla piattaforma delle gare di appalto. 

Se un imprenditore ha inviato i suoi prezzi d'offerta per posta o per e-mail piuttosto che sulla 
piattaforma delle gare di appalto i suoi prezzi possono essere inseriti direttamente nel confronto delle 
offerte. 

Se continuate a lavorare nel confronto delle offerte e cambiate le condizioni, il sistema trasferisce 
automaticamente le modifiche al menu della Piattaforma-Bau.  

 

 

L’imprenditore riceverà una E-Mail, il suo stato sarà modificato su calcolato e i prezzi sono stati 
presentati.  
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Revisione delle offerte 

 

Con questo pulsante si può iniziare il giro di revisione delle offerte. Ti verrà richiesto di inserire la data di 
risposta. 

 

Dopo aver inserito la data e chiuso la finestra di stampa, le e-mail di invito vengono inviate agli 
imprenditori. 

 

 

Lo stato mostra che l'invito per il giro revisione offerte è stato inviato. 
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E-Mail all’ imprenditore  
 
Mail agli imprenditori che hanno presentato un’offerta e sono quindi invitati al giro di revisione. 

 

 

Piattaforma-Bau, visione dell’imprenditore 

 
Un imprenditore ha la seguente visione della Piattaforma per la gara di appalto. 

 

 

 

 

 

Non appena gli imprenditori hanno presentato una nuova offerta, viene generata un'e-mail che viene 
visualizzata sotto Messaggi (Messenger). Con il pulsante Carica offerte rev. si aggiornano i prezzi e le 
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condizioni. 

 

 

 

Il giro di revisione delle offerte può anche essere terminato manualmente. Dopo di che, gli appaltatori 
non possono più presentare offerte. 

 

 

Dopo che il giro di revisione delle offerte è stato completato o il termine di presentazione è scaduto si 

può anche iniziare un giro successivo.  
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Delibera/Ringraziamento 

Nel registro Delibera/Ringraziamento, il contratto viene assegnato e vengono generate le lettere di 
ringraziamento. 

 

 

Imprenditore con delibera 

 

La delibera viene generata tramite il pulsante   . Questo vi porta all’usuale 
registro Delibera. Tutti gli imprenditori della Piattaforma sono disponibili per la scelta. Le Condizioni e 
gli Importi saranno ripresi. Le altre informazioni possono ancora essere adattate.  
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Documento-Delibera 

 

Con il pulsante         viene avviato il menu di stampa del Contratto d’Appalto. Qui 
è possibile definire tutte le impostazioni del contratto come pure i testi aggiuntivi e le lettere di 
ringraziamento. 

 

 

Con doppio clic sul campo stato, la stampa viene preparata e i documenti PDF vengono generati e 
inseriti nella distinta. 

 

Con il pulsante                                             è possibile aggiungere altri documenti.  

 

Con il pulsante                                           è possibile rimuovere un documento dalla distinta. Se i 
documenti contrattuali generati vengono eliminati, è possibile fare nuovamente delle modifiche e 
tramite Aggiungi documenti di delibera generare una nuova stampa.  
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Carica delibere 

 

Il testo della lettera viene visualizzato e può essere modificato.  

 

Per concludere con il pulsante     vengono trasferiti tutti i documenti alla 
Piattaforma e l’imprenditore riceve una E-Mail nella quale potrà visualizzare e scaricare i documenti 
contrattuali dalla Piattaforma.  

 

E-Mail, ricevuta dall’imprenditore 
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Piattaforma-Bau, visione dell’imprenditore.  

 

L’imprenditore deve confermare il proprio impegno. 

 

 

 

Imprenditori con lettera di ringraziamento 

 

Con il pulsante                                           il testo della lettera di ringraziamento può essere modificato nel 
menu di stampa. 

Con il pulsante                                              vengono generate e aggiunte alla distinta le lettere di 
ringraziamento. 

 

 

Infine tramite il pulsante    le lettere di ringraziamento vengono caricate 
sulla Piattaforma. Gli imprenditori interessati ricevono una E-Mail con la lettera di ringraziamento in 
allegato. Tuttavia, questo documento può essere recuperato anche sulla Piattaforma. 
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E-Mail, ricevuta dall’imprenditore 

 

 

 

 

Piattaforma-Bau, visione dell’imprenditore.  

 

 


