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PROT.  9559  DEL  22.03.2021     

 

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER CARICAMENTO DOCUMENTI 

 
  
OGGETTO  Concorso di progettazione lavori per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in località 
"Casaleno" Comune di Frosinone da destinare ad istituto di istruzione superiore. 
  

     

Premesso che: 
- Sono pervenute diverse segnalazioni di possibili malfunzionamenti della piattaforma telematica in 

uso presso questo Ente  
- Nell’immediato è stata interessata la società che ha la titolarità della piattaforma in uso alla 

Provincia  

Dato atto che 
- la società che ha la titolarità della piattaforma in uso alla Provincia ha riscontrato la veridicità della 

segnalazione evidenziando che le criticità sono da addebitare sostanzialmente al tipo di firma 
digitale (certificato) utilizzata da alcuni dei concorrenti,  

 

tutto ciò premesso  

al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 tra cui i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione (non operare alcuna discriminazione tra soggetti che utilizzano alcuni tipi 
di certificazione rispetto ad altri), trasparenza e contestualmente consentire la massima partecipazione alla 
presente procedura;   
con la presente si comunica che sono riaperti i termini per il caricamento della documentazione prevista dal 

presente concorso con le seguenti modalità. 

1) I concorrenti dovranno caricare la documentazione prevista dal disciplinare del concorso entro e 
non oltre il giorno 26.03.2021 alle ore 11:00; 

2) I concorrenti dovranno entro tale termine provvedere a caricare all'interno della busta A tutta la 
documentazione tecnica prevista completamente anonima come previsto dal disciplinare, nel 
contempo dovranno inserire, all'interno della busta B tutta la documentazione prevista in formato 
pdf firmata digitalmente da tutti i soggetti obbligati.  Per i concorrenti che riscontreranno problemi 
con alcune firme digitali dovranno provvedere al caricamento dei files con le sole firme digitali 
accettate dalla piattaforma. ; 
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3) Gli operatori che riscontreranno problemi con le firme digitali dovranno provvedere a predisporre 
una cartella contenente tutti i files previsti dal disciplinare per la busta B. Questi files dovranno 
essere firmati da tutti i soggetti obbligati che oltre alla firma dovranno apporre la marca temporale 
che dimostri che tutti i documenti sono stati accettati da tutti entro il termine perentorio del giorno 
26.03.2021 alle ore 11:00 

4) Per i soli operatori economici che hanno riscontrato i problemi di caricamento questo Ente, dopo la 
pubblicazione delle valutazioni eseguite dalla commissione all’uopo nominata, provvederà a 
richiedere l’invio della documentazione di cui al precedente punto 3 ossia una copia dei files della 
busta B con la firma digitale di tutti i soggetti obbligati e con marca temporale. Così facendo si 
procederà a garantire la parità di trattamento con chi ha inviato i files con tutte le firme digitali.  

Le modalità di invio saranno concordate tra concorrente e questo ufficio. Si anticipa che tra i 
metodi che la Provincia prevede di utilizzare per la trasmissione sono ricompresi  i seguenti metodi 
we-transfer, pec, CD per posta raccomandata.  
 
 

DA CUI I NUOVI TERMINI SONO: 
 

Scadenza presentazione offerte 26/03/2021 11:00 

Apertura delle offerte 26/03/2021 12:00 

 
 

Si rammenta agli operatori che riscontreranno problemi con le firme digitali che: 
- Dovranno provvedere a caricare i files della busta B con le sole firme che non hanno problemi con 

la piattaforma in uso alla Provincia 
- Dovranno provvedere a salvare i file della busta B in un’altra cartella informatica e far apporre da 

tutti gli obbligati la firma digitale e la marca temporale (quest’ultima può essere limitata ai soli 
obbligati che hanno problemi di compatibilità tra la firma digitale e la piattaforma)  al fine di 
attestare l'effettivo adempimento entro i termini di cui alla presente procedura. 

 
 
 

Il presente avviso è pubblicato sull’ Albo Pretorio on-line  dell’Ente dal  23.03.2021 al 26.03.2021 
    

  

IL DIRIGENTE 

Ing. Ivan Di Legge 

 
 


