
Caratteristiche della Piattaforma Telematica e dotazione informatica per 
partecipare alla procedura 

La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 58 (Codice dei Contratti), dal relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché in conformità del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
(di seguito, il “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 
(di seguito, il “Codice Privacy”) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di 
tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di 
trasparenza e di proporzionalità.  

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il 
rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme 
elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi 
regolamenti attuativi.  

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione 
sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di 
essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche 
degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.  

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:  

a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di 
attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;  

b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema 
informatico. Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute 
le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato a in 
alto a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica. Il tempo della Piattaforma Telematica 
è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, 
n. 591. Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla 
Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla 
presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei 
confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e 
non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in 
caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti. Le 
registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto 
dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed 
archiviazione dei documenti informatici. Gli operatori economici, con la partecipazione alla 
procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle 
circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.  

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, 
previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella 
sezione della Piattaforma Telematica “Regolamento e-Procurement”, nonché di un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC). E’ altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del 
soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), 
generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 
co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD. 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od 
autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla 
Direttiva 1993/93/CE.  



Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di 
esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica. Si precisa che per la 
generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di sottoscrizione con l’algoritmo 
corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla Deliberazione del Centro Nazionale per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. 
Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per poter 
essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati. Qualora i concorrenti avessero la 
necessità di caricare più file all’interno di una cartella compressa (es. “.zip”) è obbligatorio firmare 
digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella. Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma 
Telematica file singoli di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte). Si raccomanda, altresì, al fine evitare di 
appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non 
eccessivamente elevate.  

Modalità di accesso alla procedura telematica.  

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente 
registrarsi sul Portale (https://iglesias.acquistitelematici.it/) attraverso il quale si accede alla Piattaforma 
Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, 
selezionando il campo “Registrati”. Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, 
riceveranno un messaggio di conferma di avvenuta registrazione all’indirizzo di posta elettronica da loro 
indicato; le credenziali di accesso (utente e password) saranno quelle che l’operatore avrà indicato nel form 
di registrazione. Una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata, gli operatori economici potranno 
operare sulla Piattaforma Telematica.  

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione 
delle offerte. 

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, 
dovranno:  

a) cliccare sul collegamento “Bandi di gara” posto nella home page del software, e accedere all’area 
“Dettagli” della gara;  

b) cliccare sul pulsante “Avvia la procedura di partecipazione”, posto al centro della pagina web, e 
seguire gli step previsti:  

✓ Anagrafica;  

✓ Documenti amministrativi;  

✓ Offerta tecnica;  

✓ Offerta economica;  

✓ Trasmissione offerte tecniche/economiche e conferma finale. 

Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà 
inviare richieste di chiarimento cliccando sul collegamento “I tuoi quesiti – Invia quesito alla Stazione 
Appaltante”.  

Il gestore della Piattaforma Telematica (di seguito “Gestore”) fornirà assistenza agli operatori economici 
attraverso l’apposito modulo di richiesta di assistenza raggiungibile dal collegamento “Supporto tecnico” 
posto nel menu a sinistra della home page del software. 

Gli operatori economici potranno inoltre consultare l’apposita guida per la partecipazione alla gara 
telematica cliccando sul collegamento “Manuali – Guide” posto nel menu a sinistra della home page del 
software. 

Si fa presente che:  

a) in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co.2, lettere b), c), del Codice dei 
contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo 



restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da 
ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;  

b) in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi 
nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, l’impresa indicata 
come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, 
fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da 
tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.”), il 
consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”). 

N.B. Si precisa, che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica 
certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della compilazione 
dei dati per la richiesta di abilitazione agli albi o al momento della compilazione dei dati anagrafici durante la 
compilazione degli step di partecipazione. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le 
comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo dichiarato dal soggetto 
indicato quale capogruppo al momento della compilazione dei dati per la richiesta di abilitazione agli albi o 
al momento della compilazione dei dati anagrafici durante la compilazione degli step di partecipazione. 
 
 


