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ALLEGATO 8 al Disciplinare di Gara 

 

 

Modalità e istruzioni per la trasmissione dei documenti di gara, 

dell’offerta e per la trasmissione e ricezione di comunicazioni 

 

Tutti i documenti e gli atti dei concorrenti vanno inviati al pec del CAIE: 

consorziocaie@arubapec.it 
. 

È altresì obbligatorio il possesso da parte del Legale Rappresentante 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 (previsto dall’art. 29 del d.lgs. n 82/2005) generato mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 

445/2000 e dell’art. 65 del d.lgs. n 82/2005; 

- un Certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato 

membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 

910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e 

servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS) e che abroga la 

direttiva 1999/93/CE1; 

- Certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una 

delle seguenti condizioni: 

a) Il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS ed è qualificato in uno 

stato membro: 

b) Il certificate qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in 

possesso dei requisiti di cui al regolamento eIDAS; 

c) Il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
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Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES (estensione 

file in .p7m) e PADES (estensione file in .pdf). 

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o 

più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta). 

L’operatore economico potrà modificare i dati precedentemente inviati entro e non oltre la 

data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. In tal caso, 

l’operatore economico dovrà procedere nuovamente alle operazioni di conferma e invio, 

secondo le modalità sopra riportate. 

IL CAIE non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di 

presentazione delle offerte. 

 


