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Allegato 1
NORMATIVA PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA TELEMATICA
1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA - GLOSSARIO
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli
Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 04 aprile 2002 n.
101, per lo svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che
consentono alle imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente
rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura
informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore
accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come
disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di
caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo
firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è
necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della
effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto
che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della
sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la
corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al
soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello
di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e
di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).
L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs, 82 del 7.03.2005
(codice
dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica
Amministrazione (CNIPA) ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177
del 1 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato
infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo http://www.digitpa.gov.it.
E’ necessario un lettore di smart card.
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza
all’ora e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di
inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando
certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite
processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui
è associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe.
Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito del DigitPA
http://www.digitpa.gov.it/ - certificatori firma digitale.
Gestore del sistema: CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di
gara, di cui all’art. 7 del DPR n. 101/2002.
Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all’art. 6 del DPR n.
101/2002; coincide con il server del gestore.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico dell’impresa a un sistema
remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (sito: www.albofornitori.it,
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nell’apposita stanza dedicata all’Azienda e nella scheda presente nell’Elenco Trattative) cui si
accede utilizzando email e password scelti
2. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla presente procedura negoziata esclusiva l’impresa deve dotarsi, a propria cura
e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un
Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad
Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Internet Explorer 8 o superiore;
Mozillla Firefox 10 o superiore;
Safari 5 o superiore;
Google Chrome 10 o superiore
Opera 12 o superiore
3 - Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di
cache delle pagine web.
4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip,
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili
con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della
marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
5 – Strumenti necessari
L’impresa dovrà essere in possesso di un kit per la firma digitale e la marcatura temporale.
L’email e la password necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono
personali. Le imprese concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a
mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria
esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non
recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli
strumenti informatici attribuiti.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le Imprese devono abilitarsi all’albo Fornitori dell’Azienda e alla gara con la compilazione della
domanda tramite apposito processo informatico accessibile dal sito www.albofornitori.it.
L’abilitazione è del tutto gratuita per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara devono fare richiesta
d’accreditamento all’albo fornitori dell’Azienda. La richiesta d’accreditamento avviene
compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e
di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. In particolare, deve iscriversi
all’albofornitori per le seguenti categorie di gara:
I livello: 38 – Servizi sanitari e sociali
II livello: 38.3 – Servizi sanitari da privato

2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno
dell’albo fornitori.
3. All’accreditamento all’albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti
l’abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al sito www.albofornitori.it, richiamando il
bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Gare Pubbliche - Abilitazione” e inserendo i
propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.
Contestualmente alla registrazione all’albo fornitori, il gestore del sistema attiva l’account e la
password associati all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di
accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.
Anche se già precedentemente accreditati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso
necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.
Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente
procedura di gara, l’Operatore Economico deve far pervenire l’offerta entro il termine di
presentazione definito.

