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Mittente


Da: direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it


Data: 28/10/2016 12.23.57


Segnatura: INPS.1780.28/10/2016.0006197


Destinatari  [3]


in A: ingegneriaeambiente@pec.impresecatania.it


in CC: massimo.ruggeri@inps.it; MaurizioEmanuele.Pizzicaroli@inps.it


Informazioni Aggiuntive


Stato lettura: Letto LUCIANI DARIO 28/10/2016 13.34.40


Titolario: TECNICO EDILIZIO->Gestione tecnico-amministrati...->ATTI
TECNICI A SUPPORTO DI GARE E CONTRATTI DI LAVORI


Ricevuta: No


Riservatezza dati: Sensibile


Esportato da: LUCIANI DARIO il 28/10/2016 13.56.51


Comunicazione:


Oggetto: Risposta: POSTA CERTIFICATA: Procedura negoziata per opere edili
e impiantistiche di adattamento dei locali di piazza dei Mercati per
la nuova sede della A.T. Inps di Alghero - CIG 6776998BA8 -
RICHIESTA CHIARIMENTI [INPS.1780.28/10/2016.0006197]


Corpo del messaggio:


La polizza in formato p7m firmata da entrambe i contraenti con firma digitale (firma elettronica qualificata) è
da considerarsi documento originale. 
Dato che la gara è ancora esperita in formato cartaceo è necessario comunque allegare copia cartacea del
contratto fideiussorio indicandolo come firmato digitalmente e rimandando alla documentazione elettronica
allegata (CD).
Per la verifica della sua autenticità sarà necessario poter trasferire il suddetto file p7m fornito su supporto
elettronico (CD) su pc dell'Amministrazione connesso in rete WAN in modo che possa essere aperto per
verificare in rete, mediante connessione internet, la rispondenza delle chiavi elettroniche delle firme digitali
apposte.
L'Amministrazione non può però essere responsabile dell'eventuale mal funzionamento dei supporti elettronici
forniti nel caso non potessero essere trasferiti e letti correttamente. In tal caso si richiederà la trasmissione via
Pec della polizza con eventuale soccorso istruttorio.
Cordialmente 
Il RUP
Arch. Dario Luciani
----------------------------------------------------------------------
Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza
Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica
Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non







Allegati:
Segnatura.xml


certificata) verranno rifiutati dal sistema.
----------------------------------------------------------------------
***** TESTO ORIGINALE *****
Mittente: ingegneriaeambiente@pec.impresecatania.it
Inviato il: 28/10/2016 11.36.17
prot. n. 871 del 28/10/2016
Buongiorno, a seguito Vs. invito per la procedura di cui all'oggetto
formuliamo la seguente richiesta di chiarimento:
al punto 12 della lettera di invito "Cauzioni e garanzie richieste" e
più precisamente in riferimento alla lettera c), è richiesta la polizza
provvisoria in originale o copia autenticata
a tal proposito si richiede se può essere considerata "in originale" la
polizza fornita in formato .p7m su supporto digitale (CD) con firma
digitale del garante e del contraente.
Restando in attesa di sollecito riscontro, si porgono saluti cordiali.
--
*_Ingegneria & Ambiente S.r.l._**__**
Sede Legale: *
Località Teppe n. 27 11020 Quart (AO)
Tel.0165.235837 fax 095.8991405
*Sede Operativa Sud Italia: *
Via Dante, n.127 - 97100 Ragusa -- tel.0932.624268
*R.E.A*. AOSTA N.73966 --- P.I. E C.F. 04882280870
*P.E.C*.
ingegneriaeambiente@pec.i mpresecatania.it
www.ingegneriaeambiente.it







