
                                     

 

OGGETTO: (24/2020) Gara informale per la scelta del contraente cui affidare i servizi 

finanziari relativi all’assunzione di un finanziamento della durata di 14 anni volto a finanziare 

parte degli investimenti necessari per l’attuazione di quanto previsto dal contratto di servizio - 

CIG 8419551149 

 

AVVISO RELATIVO ALLE MODALITA’ DI INVIO DELL’ OFFERTA 

Con la presente si comunica che, in considerazione della situazione di emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti COVID-19 che sta interessando l’intero 

territorio nazionale, è possibile presentare l’Offerta economica (MODULO E) e l’ulteriore 

documentazione di gara via PEC, all’indirizzo PEC: gare@pec.amiu.genova.it  entro il termine 

delle ore 12.00 del giorno 16 novembre 2020. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente. 

             MODALITA’ TASSATIVA DI INVIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

(Modulo E) 

Per trasmettere l’offerta economica presentata mediante un documento in PDF, una volta 

creato il file pdf: 

a)      prima firmarlo digitalmente; 

b)    poi iniziare la procedura di compressione attraverso apposito software (es: Winzip, o 7-Zip 

disponibile tramite Windows) avendo riguardo di immettere una password nelle opzioni prima 

di chiudere la procedura di compressione. 

Se per la compilazione del preventivo viene utilizzato direttamente il file Word: 

a)      impostare una password in Word facendo clic su File > Informazioni > Proteggi 

documento > Crittografa con password. Verrà richiesto di creare una password e di 

confermarla. Dopo aver aggiunto una password al file, salvarlo per essere sicuri che la password 

venga applicata. 

b)      Dopo il salvataggio procedere alla firma digitale del file (P7M). 
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Attenzione: qualche che sia la procedura prescelta, ricordare che la password distingue 

maiuscole e minuscole. Conservare la password in un luogo sicuro: se la password viene 

smarrita o dimenticata, non potrà essere recuperata o rimossa. 

Si evidenzia che la PEC deve riportare il seguente oggetto: “Gara informale servizi 

finanziari - CIG 8419551149” 

Dopo la data di scadenza indicata per l’invio dell’offerta, l’operatore economico dovrà 

trasmettere la password allo stesso indirizzo pec al quale ha inviato il preventivo. 

L’invio della password dovrà avvenire dalle ore 12.30 del giorno 16 novembre 2020 alle 

ore 12.00 del giorno 17 novembre 2020. 

Si evidenzia che è vietato inviare tali informazioni riservate (preventivo e password) ad indirizzi 

diversi da quello indicato. 

 

 

Per quanto riguarda l’assolvimento dell’apposizione del bollo, il concorrente dovrà allegare alla 

PEC, insieme alla documentazione di gara e all’Offerta Economica, la scansione della ricevuta 

attestante il pagamento dell’imposta di bollo. 

L’operatore economico deve provvedere al versamento del relativo importo (€ 16,00), alternativamente, 

attraverso le seguenti modalità: 

1. Presentazione modulo F23 recante il versamento dell’importo all’erario con indicazione: 

 o    campo 6 codice Ufficio o Ente: TLG 

 o    campo 11 codice tributo: 456T  

 o   campo 12 descrizione: “Imposta di bollo per procedura negoziata ex art. 63, comma 6, del 

d.lgs. 50/2016 per il servizio di recupero, rimozione e trasporto al civico obitorio delle salme giacenti su 

suolo pubblico e/o su aree private nell’ambito del comune di Genova e comuni della Provincia CIG 

8349174458”  

2. Scansione della marca da bollo debitamente annullata. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                        F.to digitalmente: Dott. Marco Mogni 
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