Affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020 – Procedura aperta in
modalità telematica – CIG 7707883A43

1.

REQUISITI INFORMATICI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GPA

Per poter operare sulla piattaforma GPA gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria
strumentazione e dei seguenti requisiti informatici:
- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o superiore
e Google Chrome;
-

una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per firma
sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000;

-

un Kit di marcatura temporale rilasciata dal Certificatore iscritto all’elenco, ex art. 28, D.P.R.
445/2000, disponibile sul sito www.cnipa.gov.it;

-

un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). (Si rammenta che il decreto legge n. 185 del 29
novembre 2008 convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce l’obbligo per le Società di
capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche
amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC); in particolare l’art.
16 stabilisce che mentre per le società di nuova costituzione il vincolo è immediato, per le società
costituite prima del 29 novembre 2008 l’obbligo è diventato vincolante dal 29 novembre 2011).

2.

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA

La partecipazione alla procedura è condizionata ad una previa registrazione alla piattaforma GPA ed alla
conseguente richiesta di abilitazione telematica alla procedura in oggetto.
La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al sito internet
http://www.gestioneprocedureacquisto.com.
L’operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:
- registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo www.gestioneprocedureacquisto.com, selezionando
dal menù Registrazione la voce Operatore economico. Compilare quindi la schermata con tutti i
dati dell’impresa e cliccare sul pulsante Invia;
-

attendere la ricezione di una comunicazione a mezzo PEC con le credenziali di primo accesso alla
piattaforma GPA;

-

una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite e abilitarsi per
la presente procedura di gara accendo al menù “Procedure” – Sezione “Richiesta Abilitazione
Procedure”: all’interno di questa sezione l’operatore economico dovrà ricercare mediante il Codice
Procedura CBOpa###0001 la procedura in oggetto e azionare il pulsante “Richiedi abilitazione”;

-

attendere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.

Una volta ottenuta l’abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di cui in
oggetto secondo le seguenti modalità:
- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;
-

cliccare sulla voce Selezione procedura;

-

selezionare la procedura in oggetto con Codice Procedura CBOpa###0001 e cliccare sulla voce
Salva selezione;

-

dal menù principale selezionare la voce Procedura → Dettagli;

-

cliccare sulla cartella dei documenti (terza colonna da destra) all’interno della stringa relativa alla
procedura per visualizzare e scaricare i documenti della procedura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi
ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente. Al fine della presentazione dell’offerta sarà quindi
necessario che l’impresa capogruppo mandataria effettui una registrazione ed una successiva abilitazione in
nome e per conto del RTI dal menù Registrazione → A.T.I. all’indirizzo
http://www.gestioneprocedureacquisto.com.
In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi ed
effettuare la richiesta di abilitazione individualmente.
3.

TERMINE PER LA FIRMA DIGITALE E PER LA MARCATURA TEMPORALE

I file relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economica di cui agli artt. 18 e 19 del disciplinare di gara
dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente e marcati temporalmente entro l’ora e la
data prevista nel bando di gara.
Il numero seriale che identifica la marcatura temporale dell’offerta tecnica (file PDF e file XLS) e
dell’offerta economica (file PDF e file XLS), insieme alla data e all’ente certificatore, dovranno essere
indicati
in
un
apposito
modello
allegato
al
presente
disciplinare
denominato
“MarcaTemporale_OffertaEconomicaTecnica_CBOpa#0001.xls”.
Il modello di cui sopra dovrà essere inviato secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’articolo 15 del
disciplinare di gara.

