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Modena, 10 giugno 2020 

 

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 

DELLA MOBILITA’ STRADALE E CICLOPEDONALE – INTERVENTI PER LA SICUREZZA. 

AVVISO 

 

A seguito dei quesiti pervenuti e sentita l’assistenza tecnica della piattaforma SATER, di seguito si 

trasmettono le indicazioni per il caricamento della documentazione relativa alla procedura in oggetto.  

Con riguardo alla BUSTA DOCUMENTAZIONE, relativa alla documentazione amministrativa da presentare per 

la partecipazione alla procedura, gli operatori dovranno inserire esclusivamente: 

• Allegato 1: “DGUE” - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante; 

• Allegato 2: “Dichiarazione integrativa” - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante; 

• Allegato 3: “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE” firmata 

digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante dell’impresa mandataria; 

• PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria; 

• Documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA in formato elettronico, sottoscritto digitalmente 

dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente 

da un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria; 

• Copia scansionata della ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell’ANAC; 

• Copia scansionata dell’attestazione di QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA regolarmente 

autorizzata, in corso di validità. La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici 

è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante. 

Dovrà essere allegata inoltre la documentazione richiesta in caso di avvalimento e/o l’ulteriore 

documentazione indicata nell’art. 15 del disciplinare di gara in caso di raggruppamento /consorzi/ Geie. 

NON dovrà essere inserita alcuna documentazione tecnica. 
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Con riferimento alla BUSTA TECNICA; nella sezione “CARICAMENTO LOTTI” gli operatori economici dovranno 

allegare una cartella compressa (estensione .zip) contenente tutti i file richiesti nel disciplinare di gara 

(articolo 16) firmati digitalmente.  

 

Con riferimento alla BUSTA ECONOMICA nella sezione “CARICAMENTO LOTTI” gli operatori economici 

dovranno allegare un unico file pdf firmato digitalmente contenente quanto richiesto nel disciplinare di gara 

firmato digitalmente (articolo 17). 

 

Si precisa sin da ora che, ove fossero seguite le indicazioni sopra riportare, qualora dovesse comparire un 

alert giallo NON è un errore bloccante e la documentazione risulterà comunque inviata correttamente. 

Si invitano tutti gli operatori a seguire le indicazioni riportate e, in caso di problemi, a contattare 

l’assistenza della piattaforma SATER al seguente recapito: 800 810 799 

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Ing. Guido Calvarese 

        (documento firmato digitalmente) 


