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Firma digitale

� La firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e-governement. 

� Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: 

�cittadini;

�amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni.

� Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati: 

soggetti pubblici e privati autorizzati a svolgere tale attività. 

� L’elenco di tali soggetti è, per legge, pubblicato sul sito del CNIPA:

http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale
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Firma digitale

� Gli operatori economici con sede all’estero, i quali, ai sensi 
della direttiva 1999/93/CE, sono in possesso della firma 
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato 
(rilasciato da un “prestatore di servizi di certificazione”
accreditato), utilizzano tale firma digitale per partecipare a 
gare telematiche. La firma digitale viene identificata sul 
certificato attraverso la definizione “firma qualificata”.

� In caso contrario gli operatori economici esteri dovranno 
allegare la scansione dei documenti debitamente sottoscritti 
a mano e la scansione di un documento d'identità (carta 
d'identità o equivalente) del rappresentante legale.

� In caso di aggiudicazione della gara ad un operatore estero, 
sarà comunque compito della stazione appaltante 
provvedere all'effettuazione di opportuni controlli e verifiche.
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Compilare tutti i campi 
obbligatori con il simbolo

Eventualmente inserire 
“nessuno” o “0/zero”

*

Indirizzario 
Processo di registrazione
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Se non si compilano tutti i campi obbligatori il sistema segnala 

l’errore in rosso 

Indirizzario 
Processo di registrazione
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Nella seconda fase ci sono 5 gruppi di categorie: 
1. Forniture
2. Servizi
3. Lavori
4. Sanità
5. Professionisti

Selezionare le categorie per le quali si intende presentare la candidatura 

poi premere “Procedi”

Per le categorie di lavori pubblici inserire la scadenza della SOA

Indirizzario 
Processo di registrazione
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Verificare i dati inseriti e premere il tasto “Procedi”

Indirizzario 
Processo di registrazione
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Accedendo con username e password vi troverete nel “Pannello di controllo”

che vi permette di: 

� vedere l’elenco delle gare

� modificare i dati inseriti 

� cancellare la vostra iscrizione

Indirizzario 
Gestione modifiche
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Verificare che la “Fase di gara” sia “In corso” poi cliccare su “Vedi”

Se si è ISCRITTI all’indirizzario 
fornitori inserite le vostre credenziali 
poi cliccate Accedi

Se NON si è ISCRITTI 
cliccate qua 

Partecipazione Gara
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Partecipazione Gara

� Il sistema crea 3 documenti in formato pdf che devono essere allegati negli appositi 
spazi:

1. Domanda di partecipazione

2. Offerta economica

3. Accettazione corrispettivo (se importo di aggiudicazione > 10.000,00 €)

� La Stazione appaltante che esperisce la gara può richiedere che i documenti sopra 
indicati debbano essere firmati digitalmente

� Il sistema vincola la gestione di tutte le richieste obbligatorie allegando la relativa 
documentazione (es. scansione certificato SOA, scansione certificazione ISO, scansione 
pagamento CIG, dichiarazioni integrative, etc)

� Il sistema NON vincola la gestione delle richieste facoltative che in taluni casi (leggere 

con attenzione il Disciplinare/Lettera di invito) possono diventare obbligatorie (es. 
dichiarazioni integrative subappalto, atto di costituzione RTI, contratto di avvalimento, 
dichiarazione impresa ausiliaria, etc)

� In caso di partecipazione in RTI i documenti devo essere firmati da TUTTI i membri 
facenti parte del Raggruppamento



1212

Leggere SEMPRE attentamente quanto riportato nel box grigio poi 
iniziare cliccando al punto indicato

Partecipazione Gara



1313

� Leggere SEMPRE attentamente quanto riportato nel box grigio

� Scegliere la forma di partecipazione nel menu a tendina

� Per gli RTI leggere attentamente al seguente punto

Partecipazione Gara
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Partecipazione Gara
Creazione modelli dinamici
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Compilare tutti i campi obbligatori e leggere con 
attenzione i box che contengo utili suggerimenti

Partecipazione Gara
Creazione domanda di partecipazione
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Quando si allegano i documenti fare attenzione a quanto riportato 
nella legenda

Partecipazione Gara
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� Inserendo la propria offerta economica e poi premendo 
“inserisci” viene generato il documento “Modello – offerta 
economica”

� Il documento “offerta economica” deve essere allegato in 
questo punto

Partecipazione Gara
Creazione offerta economica
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Verificare che tutti i documenti allegati siano corretti poi cliccare Invio

Una volta inviata la propria offerta compare questa schermata e verrà
inviata una mail di conferma all’indirizzo di posta registrato a sistema

Partecipazione Gara
Invio offerta
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Se vi siete accorti di aver commesso degli errori, se volete modificare la vostra 
offerta economica o se volete semplicemente ritirare la vostra busta andate su 

“elenco gare” poi cliccate “vedi” e infine cliccate il punto “Ritira busta”

Fino alla scadenza della gara potete presentare nuovamente la vostra 
offerta; il sistema tiene in memoria i dati precedentemente inseriti, sarà 

quindi vostra cura modificarli

Partecipazione Gara
Ritira busta – Modifica offerta
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Come evitare gli errori più comuni 

� Leggere attentamente le “Norme tecniche”

� Per supporto operativo vedere la sezione “Documentazione  
e istruzioni” ed eventualmente chiamare il numero verde 

� Al termine del processo di registrazione annotarsi 
USERNAME e PASSWORD

� Quando si utilizza la firma digitale NON è necessario firmare 
di pugno e apporre timbro aziendale sul documento

� Si consiglia SEMPRE di allegare documenti in formato PDF

� Evitare di allegare documenti “troppo pesanti” come foto ad 
alta risoluzione, etc …


