
Allegato A.2  

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana Di Napoli 

 

UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 
 

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 
Le offerte possono essere cifrate attraverso un qualsiasi software di cifratura basato su algoritmo PGP in grado di gestire i certificati 

OpenPGP RSA a 3072 bits. 

 

Tra i software comunemente più diffusi, si propone una guida per l’utilizzo di GPG4Win, munito di una comoda interfaccia utente 

denominata Kleopatra. 

 

Si tratta di un software open source e liberamente scaricabile dal sito https://www.gpg4win.org/. 

 

Il sito propone di supportare il progetto open source con una libera donazione. Scegliendo “O” (zero) è possibile scaricare il 

software senza dover corrispondere nulla al gruppo di programmatori per il supporto e il mantenimento del progetto.  

 

Analoghe soluzioni sono disponibili per sistemi MacOS e Linux.  

 

Nel processo di installazione di GPG4Win si suggerisce di lasciare le opzioni di base.  

 

Installata la suite GPG4Win, si lanci il software Kleopatra, il quale presenterà la seguente interfaccia al primo avvio: 

 

 
 

Il processo di cifratura di un file destinato ad essere decifrato dalla commissione di gara è molto semplice. 

 

In primo luogo occorre importare il certificato o chiave pubblica che la Stazione Appaltante ha pubblicato assieme alla 

documentazione di gara o inviato all’operatore in sede di invito alla procedura ristretta. Si tratta di un file chiamato, ad es., 

“chiavepubblica.asc”. 

 

L’importazione può essere effettuata utilizzando l’icona presente al centro della schermata iniziale dopo la prima installazione di 

GPG4Win, oppure mediante la relativa voce presente nel menu principale: 

https://www.gpg4win.org/


 
Attenzione: per ciascuna procedura di gara viene rilasciata una chiave pubblica la quale recherà, nella descrizione 

dell’intestatario, il CIG della gara a cui si riferisce. L’utilizzo di una chiave pubblica creata per la gara A per la cifratura di un 

documento destinato alla gara B, anche se consentito dal software crittografico, determina l’esclusione dell’offerta in quanto 

non assicura il rispetto delle misure poste a tutela della segretezza delle offerte.  

In definitiva, al momento di cifrare un documento, si suggerisce di prestare massima attenzione a che il CIG riportato nel nome 

dell’intestatario corrisponda a quello della gara per cui si intende partecipare. 

Una misura utile per evitare disguidi è cancellare la chiave pubblica importata dopo aver provveduto alla cifratura del documento. 

 

Al termine dell’importazione, risulterà la seguente schermata: 

 

 
 

Il sistema chiede se si è disposti “certificare” la chiave pubblica, ossia di attestare che lo stesso sia stato ricevuto da una fonte sicura.  

 

Tale “certificazione” è possibile effettuarla a condizione che l’utente abbia già creato una propria coppia di chiavi, procedura non 

essenziale per la cifratura delle offerte di gara. Sarà dunque in ogni caso possibile cliccare “no” nella finestra di dialogo presentata 

senza pregiudicare la correttezza delle successive operazioni: 

 



 
 

Nella finestra principale di Kleopatra apparirà ora la chiave pubblica occorrente per cifrare l’offerta di gara: 

 

 
 

Kleopatra è nelle condizioni di poter cifrare l’offerta destinata alla Commissione di gara. 

 

Occorre prestare attenzione che la chiave pubblica sia quella occorrente per cifrare il giusto documento di gara.  

 

Nelle procedure a maggior ribasso, l’Ente fornirà una sola chiave pubblica contenuta in un file chiamato “chiavepubblica.asc”.  

 

Nelle procedure a offerta economicamente più vantaggiosa, tuttavia, poiché i plichi dovranno essere aperti in due momenti distinti, 

verranno fornite due chiavi pubbliche in due files separati, chiamati “chiavepubblica_offertatecnica.asc” e 

“chiavepubblica_offertaeconomica.asc”. 

 

Al loro interno, gli elementi descrittivi differiranno per l’indicazione del tipo di offerta alla quale la chiave pubblica si riferisce. Ad 

esempio, una volta importati i due files, apparirà la seguente schermata: 



 
 

A questo punto è possibile utilizzare i certificati per cifrare l’offerta tecnica e l’offerta economica, come segue: 

- Premere “Firma/Cifra”    nel menu in alto a destra; 

 

 

- Selezionare il file da cifrare, es. “offerta tecnica ditta Alfa.pdf”; 

 

- Apparirà la seguente schermata: 

 
 

- Eliminare la spunta dalle caselle “Firma come” e “Cifra per me”, per lasciare attiva solo l’opzione “Cifra per gli altri”, come 

segue: 



 
 

- A questo punto occorre selezionare il certificato pubblico per poter procedere alla cifratura del file di prova, cliccando sull’icona 

sulla sinistra del campo “inserisci un nome o indirizzo di posta elettronica …” 

 

 
 

e selezionando il certificato o chiave pubblica relativo al tipo di documento da firmare: 

 

 
 

Nb: il certificato presenterà, come destinatario, un nome diverso rispetto a “Comune di Mariglianella – Offerta tecnica – CIG  

1234567” utilizzato in questo documento a titolo esemplificativo.  

- Controllare la destinazione nell’ultimo campo della finestra di dialogo, e poi premere il bottone “Cifra”. Apparirà la seguente 

schermata: 

Togliere 

Togliere 

Lasciare 



 
 

- Procedere selezionando “Continua”.  

Il significato del messaggio è correlato alla circostanza che si sta utilizzando un certificato pubblico senza avere installato 

nell’ambiente la corrispondente chiave privata, che non è stata importata. La chiave privata viene conservata dalla Stazione 

appaltante in un plico chiuso e sigillato fino alla seduta di apertura dei plichi.  

Quando quest’ultimo certificato sarà messo a disposizione della stazione appaltante sul profilo del committente, potrà essere 

installato sul computer e sarà possibile decifrare il file, assieme a tutte le altre offerte presentate dalle ditte messi a disposizione 

dalla Stazione appaltante.   

- Al termine delle operazioni di cifratura, apparirà il seguente messaggio: 

 

 
 

- Nella cartella selezionata appariranno due files: 

a) il file originario con estensione .pdf; 

b) il file cifrato, con estensione .gpg, contrassegnato da un icona del seguente tipo 

 
 

Il processo di cifratura è terminato, a questo punto occorre procedere alla sottoscrizione digitale del file cifrato utilizzando il 

consueto applicativo di firma (es. ArubaSign, Dike ecc.). 

 

Attenzione a non omettere la firma digitale sul documento, poiché in caso contrario la Stazione Appaltante non sarà in grado di 

ricondurre giuridicamente l’offerta al legale rappresentante dell’Azienda. L’invio a mezzo PEC del solo file cifrato e privo di 

sottoscrizione digitale non è di per sé sufficiente.  



 

Lo stesso processo andrà ripetuto per l’offerta economica ed entrambi i plichi dovranno essere inoltrati a mezzo pec all’indirizzo 

indicato nella documentazione di gara, unitamente agli eventuali altri documenti richiesti.  

 

 

PER QUALSIASI DUBBIO SUL PROCESSO DI CIFRATURA E SOTTOSCRIZIONE DEL 

PREVENTIVO, SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI A CONTATTARE IL 

SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIANLUCA PISANO, AL NUMERO 081 8411222, INT. 245, 

O ALL’INDIRIZZO SEGRETARIOCOMUNALE.MARIGLIANELLA@ASMEPEC.IT. 
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