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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, 
CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RINVENUTI RANDAGI SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI TERMOLI PER L’ANNO 2021-2022-2023 – MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL DLGS N. 50/20016 E SS.MM.II. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle 
proprie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata. Fatto ciò i concorrenti 
saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, 
rispondere alla manifestazione di interesse. I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la 
documentazione richiesta per la manifestazione di interesse, inserirla in archivi informatici firmati 
digitalmente e procedere all’upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto dalle indicazioni 
trasmesse dalla stazione appaltante.  
 
INVIO TELEMATICO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale La documentazione indicata nella 
manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi 
informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, 
la firma digitale entro il termine di ricezione dell’offerta indicata dalla stazione appaltante.  
FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della propria offerta Entro il termine previsto dalla 
Stazione Appaltante le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le 
proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE – MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE. Selezionata la manifestazione di interesse, l’impresa tramite la funzione INVIA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, potrà completare il procedimento di partecipazione inserendo 
l’archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione richiesta firmata 
digitalmente.  
In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio della domanda di partecipazione alla 
manifestazione di interesse per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere 
all’upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza 
previsto dalla stazione appaltante.  
 
AVVERTENZE – La presentazione della manifestazione di interesse è compiuta quando l’Operatore 
Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione della 
manifestazione di interesse e l’orario di registrazione.  



L’ ARCHIVIO INFORMATICO CONTENENTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE contiene, per ogni 
archivio caricato dal fornitore, l’hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a 
seguito del trasferimento (upload). Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della 
“BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella 
“BUSTA DI GARA TELEMATICA” e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.  
 
N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash MD5, entro i 
termini di scadenza indicati nell’avviso pubblico, potrà ritirare l’offerta presentata e ripetere 
l’operazione “INVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.  
 
Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.  
La manifestazione di interesse dovrà essere caricata sul sistema, nei termini previsti nell’avviso 
pubblico e secondo le modalità descritte nel presente Manuale, dalla sola ditta mandataria 


