
Allegato A.1  

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 
  

INDAGINE DI MERCATO  

 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELLA 

FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 DAL 2 SETTEMBRE NELLE MORE DEL 

PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA – CIG. ZF228C7B22 

SPECIFICHE TECNICHE PER LA VALIDA CIFRATURA, 

SOTTOSCRIZIONE ED INOLTRO DELLE OFFERTE  

  
Si informano gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto che il plico di gara, trasmesso tramite PEC, 

pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del 29 agosto 2019, all’indirizzo comune.mariglianella@asmepec.it, dovrà recare un preventivo 

economico, cifrato mediante software crittografico conforme allo standard GNUPG, utilizzando esclusivamente la chiave pubblica 

fornita dalla stazione appaltante per la procedura in oggetto.   
  
Il preventivo economico, cifrato nelle predette modalità, dovrà recare la successiva sottoscrizione digitale del legale rappresentante 

dell’azienda o del procuratore che sottoscrive la documentazione amministrativa.  
  
Per la firma digitale dell’offerta tecnica dovrà essere utilizzato il formato CADES, con la generazione di un file .p7m.  

L’inosservanza delle predette modalità minime di candidatura o l’impossibilità di decifrare l’offerta comporterà l’esclusione 

dell’operatore economico.  
  
Ai fini dell’individuazione del momento di ricezione dell’offerta si avrà riguardo esclusivamente alla data e all’ora riportata 

nei campi “data” e “ora”, sezione “dati”, contenuti nel file daticert.xml a sua volta contenuto nella busta di distribuzione del 

messaggio di posta elettronica certificata.    
  
A titolo informativo, nell’allegato A.2 vengono illustrate le concrete modalità di cifratura del preventivo.  
  
La chiave necessaria per la cifratura del preventivo risulta essere stata generata in seduta pubblica il 17 giugno 2019 ed è pubblicata 

al seguente indirizzo web:  

 

http://www.comune.mariglianella.na.it/media/files/chiavepubblica%20-%20CIG%20ZF228C7B22.asc 

 
La stessa è reperibile sul portale “www.comune.mariglianella.it, sezione amministrazione trasparente → bandi di gara e contratti → Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura → Atti relativi alle singole procedure ex art. 29 d.lgs. 

50/2016, anno 2019 → Ufficio del segretario comunale → CIG: ZF228C7B22 – AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL CONF. E SMALT. 

FRAZIONE ORGANICA”. 
  
Si precisa che la chiave privata, necessaria alla decifrazione delle offerte presentate, è custodita in luogo chiuso e con 

modalità tali da garantire l’integrità e la segretezza delle offerte inviate.   
  
Partecipando alla procedura di gara, la ditta acconsente alla pubblicazione integrale dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sul profilo del 
committente e alla eventuale richiesta d’accesso, rinunciando al preventivo invito per la presentazione di opposizione.  
 

Mariglianella,  21/8/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(seg. com. dott. Gianluca Pisano) 
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