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Tipologie di gare 

La piattaforma Gare telematiche consente di partecipare a diverse tipologie di procedure di gara, in base alle 

disposizioni del D.lgs. 163/20061.  

In particolare per le procedure di affidamento si distinguono i seguenti casi: 

 Procedura aperta 

 Aperta a tutti gli operatori economici; 

 È necessario registrarsi sulla piattaforma creando le credenziali di accesso; 

 L’offerta economica viene valutata dall’ente contestualmente alla documentazione 

amministrativa e all’eventuale offerta tecnica.  

 Procedura ristretta: 

 Aperta a tutti gli operatori economici; 

 È necessario registrarsi sulla piattaforma creando le credenziali di accesso; 

 I concorrenti che superano la fase amministrativa potranno ricevere in conseguenza un invito ad 

una procedura negoziata. 

 Procedura negoziata – cottimo fiduciario:  

 Aperta ai soli operatori economici accreditati agli albi dell’ente*; 

 L’ente, tramite l’invio di una comunicazione via PEC (posta elettronica certificata) inviterà gli 

operatori economici a partecipare alla gara. 

* è facoltà dell’ente consentire la partecipazione anche agli operatori economici registrati ma non accreditati agli Albi 

NB: Per essere accreditati agli Albi di operatori economici qualificati dell’ente pubblico è necessario completare il 

proprio fascicolo e richiedere l’abilitazione alla stazione appaltante.  

I criteri di aggiudicazione per la scelta dell'offerta migliore si distinguono in: 

 Offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Massimo ribasso. 

                                                                 
1 Per maggiori informazioni è possibile consultare il D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, con tutti gli aggiornamenti, al seguente link 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Elenco dei bandi 

Per consultare i bandi di gara selezionare la voce Procedure aperte nel menù a schede in alto al centro della pagina. 

Il menù a schede permette di visualizzare le procedure aperte e le RdO.  

 

La scheda RdO è visibile soltanto per gli operatori che abbiano effettuato l’accesso sulla piattaforma; le procedure 

negoziate potranno essere visualizzate solo dagli utenti che sono stati invitati a partecipare. 

Cliccando su Procedure aperte, si accede ad una schermata che permette di visualizzare i bandi di gara aperti a tutti gli 

operatori economici. 

Cliccando su RDO, viene mostrato l’elenco delle procedure negoziate per le quali è stata ricevuta la lettera di invito. 

Figura 1 – Elenco gare a procedura aperta 

 

Le gare possono essere filtrate in base a tre diversi criteri: 

 Ente appaltante (solo nel caso di Centrale Unica di Committenza) 

 Stato del bando di gara: 

 Tutti 

 In corso 

 In svolgimento 

 Aggiudicato 

 Chiuso 

 Annullato 

 Anno di pubblicazione 

 Servizio interessato dalla gara di appalto 
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Per ogni gara sono riportati i seguenti dati: 

 Stato 

 Codice CIG (Codice Identificativo Gara) 

 Servizio 

 Data pubblicazione  

 Data scadenza 

 Periodo presentazione offerta economica (visibile ai soli partecipanti) 

 Oggetto del bando di gara 

 

Dettagli di un bando 

Cliccando sulla voce Dettagli, si ha la possibilità di visualizzare il bando completo della gara e, se la stessa non è ancora 

scaduta, partecipare. 

Apparirà una schermata in cui sono indicate tutte le informazioni relative bando di gara e la documentazione 

amministrativa richiesta per parteciparvi.  

Figura 2 – Dettagli di un bando 

 

Alla voce Documentazione gara sono elencati i documenti di gara, scaricabili cliccando sul loro nome. 

Partecipazione a una gara 

Cliccando su Effettua il login per partecipare, nella pagina di dettagli del bando, si verrà reindirizzati alla pagina dove 

inserire le proprie credenziali di accesso alla piattaforma. Nel caso si sia già loggati, comparirà il pulsante Partecipa. 

Premendo sul pulsante Partecipa sarà possibile accedere alla pagina nella quale caricare la documentazione per 

partecipare alla gara. 
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Sulla sinistra, il menu contestuale consente di navigare all’interno delle voci 

relative al bando.  

Cliccando su Dettagli procedura, è possibile visualizzare il bando e le relative 

informazioni. 

La propria eventuale partecipazione è invece visibile nella sezione La tua 

domanda di partecipazione.  

Cliccando su I tuoi quesiti, è possibile richiedere supporto alla stazione appaltante. 

Figura 3 - I quesiti 

 

Nella sezione FAQ, vengono pubblicate dall’ente le risposte ai quesiti inviati dagli operatori economici. 

Figura 4 - Elenco FAQ 

 

Nella pagina Dettagli procedura possono essere pubblicati eventuali ulteriori documenti relativi alla gara (ad esempio: 

i verbali di seduta di gara) o avvisi e rettifiche. 

Per partecipare ad una gara occorre accedere alla pagina relativa alle procedure aperte o negoziate e, una volta 

individuato il bando di interesse, andare sulla voce Dettagli e cliccare su Partecipa.  

Nel caso di una gara a lotti, dopo aver visualizzato i dettagli del bando generale, è possibile visualizzare i dettagli del 

singolo lotto. La gestione della partecipazione ad un bando facente parte di una gara a lotti è uguale alla 

partecipazione ad un bando a lotto singolo. 

Figura 5 - Elenco dei lotti 

 

La stazione appaltante può creare due tipologie di gara: con o senza finestra temporale. Le procedure aperte possono 

essere svolte soltanto con finestra temporale. Per le procedure negoziate, è invece a discrezione dell’Ente decidere la 

presenza o meno della finestra temporale. Nella pagina di inserimento dei dati e documenti di gara, verrà evidenziato 

nel riquadro giallo in alto se trattasi di gara con o senza finestra temporale. 

Gara con finestra temporale 

Cliccando su Partecipa apparirà una schermata come da figura seguente: 

Figura 6 – Schermata di inserimento dei dati per partecipare ad una gara 
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Verificare i campi relativi all’Anagrafica e al Rappresentante legale ed eventualmente integrarli. 

Per partecipare alla gara come raggruppamento e non come singolo, selezionare Raggruppamento temporaneo di 

imprese (ATI) o Professionisti (RTP). 

Il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e i componenti. 

Figura 7 - Selezione della forma di partecipazione 

 

L’Azienda o il Professionista corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del 

raggruppamento. 

Cliccando su Aggiungi un componente al raggruppamento, sarà necessario inserire i dati obbligatori dell’azienda o 

professionista. 
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Figura 8 - Dati componente raggruppamento 

 

Dopo aver inserito tutti i campi obbligatori, cliccare su Aggiungi per inserire il componente all’interno dell’ATI/RTP. 

Cliccare nuovamente su Aggiungi un componente al raggruppamento per aggiungere ulteriori componenti. 

 

Dopo aver inserito, modificato o integrato i dati, cliccare su Salva.  

ATTENZIONE: è necessario cliccare su Salva prima della scadenza della gara per confermare i propri dati, o la 

partecipazione alla gara non verrà considerata e non si accederà alla fase di caricamento dell’offerta tecnica ed 

economica. La mancata compilazione di un campo obbligatorio renderà nulla la partecipazione alla gara. 

- Documentazione amministrativa 

Nel riquadro Documentazione amministrativa sono elencati i documenti che il partecipante deve fornire alla stazione 

appaltante per partecipare alla gara. Se presente, è possibile scaricare il facsimile del documento cliccando sulla voce 

corrispondente.  

Figura 9 - Inserimento Busta Amministrativa 

 



Guida alla partecipazione a una gara telematica 
9 

 

Cliccando su Allega è possibile caricare nel sistema i documenti richiesti. 

Per i documenti per cui è prevista l’obbligatorietà della firma digitale, ne verrà immediatamente verificata la presenza 

e la validità. 

Figura 10 - Verifica firme digitali 

 

I numeri tra parentesi quadre (esplicati nella legenda a fondo pagina) accanto al nome del documento indicano che: 

 [1] il documento è obbligatorio 

 [2] il documento deve essere firmato digitalmente 

 [3] possono essere caricate più copie dello stesso documento (ad esempio: i documenti di identità di tutti i 

soci di un’ATI) 

Nel caso in cui sia possibile caricare più di un documento nello stesso campo, cliccare nuovamente su allega. I diversi 

documenti saranno elencati nel medesimo campo di inserimento. 

Figura 11 - Inserimento di file multipli 

 

La documentazione amministrativa richiesta va inserita entro il termine riportato nel riquadro in alto, ovvero entro la 

data di scadenza della gara. 

È possibile continuare a modificare i propri dati e documenti fino alla data di scadenza della gara, entrando 

nuovamente nella pagina del bando e cliccando su Visualizza la tua domanda di partecipazione. 

Per cancellare un documento caricato, cliccare sulla X nella riga corrispondente. Per visualizzare un documento 

caricato, cliccare sul nome del documento.  

In qualsiasi momento, è possibile annullare la propria partecipazione cliccando su Annulla partecipazione. Prima della 

scadenza della gara, sarà poi possibile partecipare nuovamente; i dati e i documenti caricati prima dell’annullamento 

verranno però eliminati. 

- Offerta tecnica ed economica 

L’eventuale offerta tecnica e l’offerta economica possono essere caricate nel sistema soltanto durante la finestra 

temporale, ovvero un lasso di tempo, stabilito dalla SA, che si apre soltanto dopo la scadenza della gara.  

La durata della finestra temporale viene indicata nella parte superiore della pagina e in basso, nei riquadri 

corrispondenti. 

Figura 12 – Visualizzazione campi di offerta economica prima della finestra temporale 
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Fino alla scadenza della gara, possono essere visualizzati e scaricati gli eventuali facsimile di offerta tecnica ed 

economica, ma sarà possibile caricare le offerte soltanto quando si aprirà la finestra temporale.  

All’apertura della finestra temporale, apparirà il tasto Allega che darà la possibilità di caricare i documenti. Non sarà 

inoltre più possibile modificare i documenti caricati nella busta amministrativa. 

Figura 13 - Visualizzazione campi di offerta economica durante la finestra temporale 

 

Perché l’offerta tecnica e l’offerta economica siano ritenute valide ai fini della partecipazione alla gara, queste 

dovranno essere firmate e marcate temporalmente con data antecedente alla scadenza della gara e all’apertura 

della finestra temporale. [vedi capitolo “Firma digitale e Marca temporale”] 

Esempio: 

Nel caso in esempio, la data di scadenza della gara è prevista per l’11 luglio 2014 alle ore 14.00. Quindi, PRIMA delle 

ore 14:00 dell’11 luglio dovrò: 

 Compilare i dati relativi all’anagrafica e al rappresentante legale dell’azienda 

 Caricare la documentazione amministrativa 

 Scaricare gli eventuali facsimile di offerta tecnica ed economica 

 Cliccare su Salva per confermare la mia partecipazione 

 Redigere l’offerta economica e l’eventuale offerta tecnica, firmarle digitalmente e marcarle temporalmente 

ENTRO le ore 13.59 dell’11 luglio 2014 

DOPO le ore 14.00 dell’11 luglio, si sbloccherà la procedura di caricamento delle offerte, che saranno quindi caricabili 

nel sistema, fino alla chiusura della finestra temporale, cliccando sul tasto Allega.  

Dopo aver caricato i documenti, cliccare su Salva. Dopo aver verificato di aver caricato i file corretti, cliccare su 

Conferma partecipazione | Invio finale documenti per inviare definitivamente i documenti alla SA.  
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Figura 14 - Conferma partecipazione 

 

ATTENZIONE: è necessario cliccare su Conferma partecipazione | Invio finale documenti prima della chiusura della 

finestra temporale per confermare la propria partecipazione e inviare i documenti caricati alla SA, o la partecipazione 

alla gara non verrà ritenuta valida. 

Cliccando su Annulla partecipazione durante la finestra temporale e prima di aver confermato la partecipazione, non 

sarà più possibile partecipare alla gara, poiché è stata superata la data di scadenza. 

Dopo aver confermato la propria partecipazione alla gara, verrà inviata in automatico una e-mail riepilogativa al 

proprio indirizzo PEC, in cui saranno elencati i documenti che sono stati caricati e il loro relativo codice MD52. Nel caso 

in cui la PEC non pervenisse entro un’ora, si prega di contattare l’assistenza ai numeri indicati nella pagina “Contatti” 

sulla piattaforma. 

Figura 15 - Elenco documenti inviati dopo aver confermato la partecipazione 

 

Cliccando su Scarica la ricevuta è possibile scaricare il documento di partecipazione che mostra i dati relativi alla 

procedura. Le medesime informazioni sono le stesse trasmesse automaticamente via PEC. 

Cliccando su Annulla partecipazione è possibile cancellare l’invio delle offerte. Verrà automaticamente inviata una PEC 

come ricevuta dell’avvenuto annullamento. Fino alla data di scadenza, sarà possibile caricare nuovamente le offerte e 

confermare di nuovo la propria partecipazione. Per annullare del tutto la partecipazione, cliccare nuovamente Annulla 

partecipazione nella schermata di caricamento dei file. 

Gara senza finestra temporale 

La gara senza finestra temporale prevede il caricamento di tutte le buste entro la data di scadenza della gara. 

Cliccando su Partecipa si presenterà la seguente schermata. 

                                                                 
2 MD5 è un algoritmo di crittografia che restituisce una stringa di caratteri che identifica univocamente il file, utile per verificare se il file ha subito 
delle alterazioni. 
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Figura 16 - Gara senza finestra temporale 

 

Verificare i campi relativi all’Anagrafica e al Rappresentante legale ed eventualmente integrarli. 

Dopo aver inserito, modificato o integrato i dati, cliccare su Salva.  

ATTENZIONE: è necessario cliccare su Salva prima della scadenza della gara per confermare i propri dati, o la 

partecipazione alla gara non verrà considerata e non si accederà alla fase di caricamento dell’offerta tecnica ed 

economica. La mancata compilazione di un campo obbligatorio renderà nulla la partecipazione alla gara. 

- Documentazione amministrativa e Offerte 

Nei riquadri Documentazione amministrativa, Offerta tecnica (se richiesta) e Offerta economica sono elencati i 

documenti che il partecipante deve fornire alla stazione appaltante per partecipare alla gara. Se presente, è possibile 

scaricare il facsimile di un documento cliccando sulla voce corrispondente.  

Cliccando su Allega è possibile caricare nel sistema i documenti richiesti. 

Per i documenti per cui è prevista l’obbligatorietà della firma digitale, ne verrà immediatamente verificata la presenza 

e la validità. 

I numeri tra parentesi quadre (esplicati nella legenda a fondo pagina) accanto al nome del documento indicano che: 

 [1] il documento è obbligatorio 

 [2] il documento deve essere firmato digitalmente 

 [3] possono essere caricate più copie dello stesso documento (ad esempio: i documenti di identità di tutti i 

soci di un’ATI) 

Nel caso in cui sia possibile caricare più di un documento nello stesso campo, cliccare nuovamente su allega. I diversi 

documenti saranno elencati nel medesimo campo di inserimento. 

Figura 17 - Inserimento di file multipli 

 

La documentazione richiesta va inserita entro il termine riportato nel riquadro giallo in alto ad inizio pagina, ovvero 

entro la data di scadenza della gara. 

Fintantoché non si saranno caricati tutti i documenti richiesti nella busta amministrativa, questa verrà considerata 

incompleta e non sarà possibile caricare le offerte. 
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Figura 18 - Busta amministrativa incompleta 

 

Dopo aver completato il caricamento nella busta amministrativa, si sbloccherà la possibilità di caricare documenti 

nelle buste delle offerte. Il riquadro sopra il box relativo ad ogni busta indicherà la situazione relativa (Vuota – 

Incompleta – Completa). 

Figura 19 - Caricamento offerte 

 

È possibile continuare a modificare i propri dati e documenti fino alla data di scadenza della gara, entrando 

nuovamente nella pagina del bando e cliccando su Visualizza la tua domanda di partecipazione. 

Per cancellare un documento caricato, cliccare sulla X nella riga corrispondente. Per visualizzare un documento 

caricato, cliccare sul nome del documento.  

In qualsiasi momento, è possibile annullare la propria partecipazione cliccando su Annulla partecipazione. Prima della 

scadenza della gara, sarà poi possibile partecipare nuovamente; i dati e i documenti caricati prima dell’annullamento 

verranno però eliminati. 
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Dopo aver verificato di aver caricato i file corretti, cliccare su Conferma partecipazione | Invio finale documenti per 

inviare definitivamente i documenti alla SA.  

Figura 20 - Conferma partecipazione 

 

ATTENZIONE: è necessario cliccare su Conferma partecipazione | Invio finale documenti prima della scadenza per 

confermare la propria partecipazione e inviare i documenti caricati alla SA, o la partecipazione alla gara non verrà 

considerata. 

Dopo aver confermato la propria partecipazione alla gara, verrà inviata in automatico una e-mail riepilogativa al 

proprio indirizzo PEC, in cui saranno elencati i documenti che sono stati caricati e il loro relativo codice MD53.  

Nel caso in cui la PEC non pervenisse entro un’ora, si prega di contattare l’assistenza ai numeri indicati nella pagina 

“Contatti” sulla piattaforma. 

Figura 21 - Documenti di partecipazione inviati 

 

Cliccando su Scarica la ricevuta è possibile scaricare il documento di partecipazione che mostra i dati relativi alla 

procedura. Le medesime informazioni sono le stesse trasmesse automaticamente via PEC. 

Cliccando su Annulla partecipazione è possibile cancellare l’invio delle offerte. Verrà automaticamente inviata una PEC 

come ricevuta dell’avvenuto annullamento. Fino alla data di scadenza, sarà possibile caricare nuovamente le offerte e 

confermare di nuovo la propria partecipazione. 

  

                                                                 
3 MD5 è un algoritmo di crittografia che restituisce una stringa di caratteri che identifica univocamente il file, utile per verificare se il file ha subito 
delle alterazioni. 
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Procedure ristrette 

La differenza tra procedure aperte e ristrette sta nel fatto che, prima di consentire ai partecipanti la visualizzazione dei 

documenti relativi all’offerta tecnica ed economica, l’Ente deve aver preventivamente verificato l’ammissibilità della 

documentazione amministrativa caricata. 

 

In caso di riscontro positivo, verrà inviata al partecipante una comunicazione tramite PEC (Posta Elettronica 

Certificata), nella quale la stazione appaltante comunicherà l’ammissibilità del concorrente alla fase successiva, 

indicando inoltre la data dell’apertura della finestra temporale in cui sarà possibile caricare l’eventuale offerta tecnica 

e l’offerta economica. 

Nei dettagli del bando sarà possibile visualizzare i documenti relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica. 

In caso di non ammissibilità della propria domanda di partecipazione, non si potrà accedere alla gara e non si avrà 

quindi la possibilità di inserire l’offerta economica e l’eventuale offerta tecnica.  

Art. 48. Controllo sul possesso dei requisiti 

In base a quanto previsto nell’articolo Art. 48 comma 1 del D.lgs. 163/2006, è facoltà della stazione appaltante, prima 

di procedere all'apertura delle buste delle offerte tecniche ed economiche, richiedere ad un numero di offerenti non 

inferiore al 10% delle offerte presentate di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di 

gara, presentando la documentazione indicata nel suddetto bando. 

La piattaforma Gare Telematiche invierà dunque, agli utenti sorteggiati per la verifica, una comunicazione tramite 

Posta Elettronica Certificata, in cui verrà indicato l’elenco della documentazione da presentare all’ente per la verifica 

dei requisiti ed i termini entro i quali presentarla. 

Gli operatori potranno rispondere a tale richiesta tramite la piattaforma, utilizzando l’area di messaggistica messa a 

disposizione degli utenti loggati. In questo caso, la richiesta di verifica dei requisiti giungerà non soltanto via PEC ma 

anche tramite messaggio sulla piattaforma stessa. 

Sospensione della gara e richiesta di integrazioni 

Durante la seduta di gara, la commissione potrebbe avere necessità di richiedere ulteriori informazioni ai partecipanti 

alla gara.  

La commissione, tramite la piattaforma, invierà ai partecipanti “ammessi con riserva” una PEC contenente la richiesta 

di ulteriori informazioni. Gli operatori potranno rispondere a tale richiesta tramite la piattaforma, utilizzando l’area di 

messaggistica messa a disposizione degli utenti loggati. 
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Seduta di gara pubblica in remoto 

Se previsto dalla Stazione Appaltante, è possibile partecipare alla seduta di apertura delle buste dal proprio computer, 

connettendosi alla piattaforma all’orario in cui è previsto l’inizio della seduta di gara. 

Sarà possibile visualizzare la seduta soltanto se si risulta partecipanti alla gara. 

Dopo aver loggato con le proprie credenziali, dalla pagina del bando è necessario cliccare su Assisti alla seduta di gara 

per accedere alla seduta. 

 

Cliccando su Assisti alla seduta di gara, il proprio nome risulterà tra i partecipanti alla seduta all’interno del verbale. 

Dalla pagina di seduta di gara, sarà possibile visualizzare diversi dati relativi alla seduta stessa. 

 

Cliccando su Visualizza, è possibile visionare l’elenco dei documenti trasmessi dal singolo operatore economico. Non 

sarà possibile visualizzare i documenti stessi, ma soltanto l’elenco, lo “stato” deciso dalla commissione di gara 

(valido/non valido/ammesso con riserva) e le eventuali note. 
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Cliccando su Messaggi in tempo reale, in basso a sinistra, è possibile inviare un messaggio alla commissione. La chat è 

pubblica e i messaggi verranno visualizzati da tutti i partecipanti. La commissione riceverà il messaggio in tempo reale 

e potrà rispondere alla richiesta. 

La pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 secondi, visualizzando ogni nuovo dato inserito.  
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Firma digitale e Marca temporale 

I documenti da caricarsi sulla piattaforma nelle buste dell’offerta tecnica ed economica per partecipare ad una gara 

devono essere obbligatoriamente firmati digitalmente e marcati temporalmente. 

La firma digitale 

La Firma Digitale o firma elettronica qualificata è un particolare tipo di firma elettronica che, nell'ordinamento 

giuridico italiano, ha lo stesso valore legale di una tradizionale firma autografa apposta su carta. 

La firma digitale è disciplinata dal "Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs 82/2005). 

L'apposizione di firma digitale su un documento è un processo informatico di crittografia a chiave pubblica che 

consente al sottoscrittore di rendere manifesta l'autenticità del documento e al destinatario di verificarne la 

provenienza e l'integrità. In particolare la firma digitale garantisce:  

 Autenticità: l'identità del sottoscrittore è sicura 

 Integrità: certezza che il documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma 

 Non ripudio: il documento firmato ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore 

Tutto il processo di firma elettronica qualificata si basa su certificati digitali. Per tale motivo è fondamentale garantire 

l'affidabilità degli Enti autorizzati al rilascio di tali certificati. È stato quindi costituito un elenco di certificatori 

accreditati. L’elenco pubblico dei certificatori è mantenuto, sottoscritto digitalmente e reso disponibile in rete da 

DigitPA.) 

Per maggiori dettagli sui certificatori accreditati: 

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-accreditati 

Formati 

Esistono due tipi di formato possibili per i documenti firmati digitalmente: 

 estensione .p7m - CADES. Il formato di firma digitale CAdES è uno dei più diffusi, poiché il file d’estensione .p7m 

della cosiddetta busta informatica, da esso prodotta, è riconosciuto dalla normativa vigente come valido per 

garantire l’interoperabilità tra i sistemi di firma digitale. 

 estensione .pdf - PADES.  PAdES. è un acronimo che sta per PDF Advanced Electronic Signature. In buona 

sostanza, si tratta di una firma elettronica che, basando sul formato PDF  le modalità e le tecnologie per 

l’identificazione dell’autore del documento e per le informazioni contenute nel documento originale (secondo la 

norma ETSI TS 102 778 e lo standard ISO 32000-1), garantisce le qualità necessarie per essere definita “firma 

elettronica avanzata” (con valore legale) secondo quanto individuato dalla Direttiva 1999/93/EC . Il formato Pades 

(*.pdf) è ritenuto maggiormente attendibile del *.p7m in quanto il formato pdf oltre che ad essere maggiormente 

leggibile per l’ampia diffusione dei software compatibili che ne permettono la lettura, è un formato che permette 

la firma di soli files di documenti. Il formato *.p7m permette in teoria la firma anche di files eseguibili. 

La piattaforma è in grado di riconoscere e verificare le firme in entrambi i formati. 

Come dotarsi di una firma digitale 

Per dotarsi della firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati. Bisogna quindi registrarsi presso un 

ente di certificazione autorizzato (vedi elenco sottoindicato) e ottenere così una smart card con il certificato di firma 

digitale e relativo PIN.  

È necessario quindi dotare la propria postazione di un lettore di smart card o token usb e di software per effettuare le 

operazioni di firma e/o verifica dei documenti. Tra i numerosi software gratuiti che è possibile utilizzare, consigliamo 

l'applicativo ArubaSign rilasciato da Aruba s.p.a. 

Chi rilascia il certificato può fornire il kit completo di firma, composto da certificato, lettore e software. 

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-accreditati
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Punti di rilascio capillari nel territorio: 

 Camere di commercio (per le Aziende e professionisti)  

 Ordini professionali 

 CCNS (carta nazionale dei servizi) in molte regioni per singole provincie rilasciano i certificati di firma all’interno 

delle tessere sanitarie e forniscono gratuitamente i lettori di card. 

 Aruba s.p.a. e altri autorizzati 

Esempio: firmare un documento 

A titolo esemplificativo, di seguito vengono riportate alcune schermate in cui viene simulata la firma digitale di un 

documento; la firma verrà apposta tramite ArubaSign, software distribuito da Aruba S.p.a., uno dei certificatori più 

utilizzati in Italia.  

È possibile scaricare il software ArubaSign dal seguente indirizzo: 

http://www.pec.it/Download.aspx 

1. Installare e avviare il software ArubaSign per la firma digitale 

Figura 22 - ArubaSign 

 

2. Selezionare il documento da firmare cliccando su Firma 

Figura 23 - Cliccare su Firma e selezionare il documento 

 

3. Inserire il PIN, ovvero il codice univoco associato alla propria firma digitale. 

http://www.pec.it/Download.aspx
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Figura 24 - Inserire il PIN 

 

4. Scegliere la tipologia di firma, se CAdES o PAdES (entrambe le tipologie vengono accettate dalla piattaforma) 

Figura 25 – Scelta della tipologia di firma 

 

Nel caso venga scelto il formato PAdES, è necessario scegliere se inserire graficamente la propria firma da file, o  

invisibile. 

5. Cliccare su Avanti dopo aver inserito il PIN 

Figura 26 - Cliccare su Avanti in basso 

 

6. Dichiarare di aver letto il documento prima di apporre la firma. Cliccando su Apri documento sarà possibile 

visualizzare il file che ci si appresta a firmare digitalmente. Dopo aver verificato di aver selezionato il file 

corretto, spuntare la casella accanto alla dicitura “Dichiaro di aver preso visione del documento…” 
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Figura 27 

 

7. Cliccando ancora su Avanti, il documento verrà firmato. ArubaSign darà conferma dell’avvenuta firma, 

indicando la cartella in cui si trova il file firmato digitalmente. 

Figura 28 

 

Esempio: verificare la validità di una firma su un documento 

1. Per verificare la validità di una firma digitale apposta su un documento, aprire il software ArubaSign e cliccare 

su Verifica. 

Figura 29 - Verifica documento 

 

2. Selezionare il file firmato digitalmente di cui si vuole verificare la validità. 
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Figura 30 – Selezionare il documento 

 

3. Verranno così mostrati i dettagli sulla firma e sulla validità del certificato. 

Figura 31 – Documento verificato 

 

La marca temporale 

La Marca Temporale è il risultato della procedura informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti 

informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi. 

La validità temporale di un documento informatico, firmato digitalmente, è pari alla validità temporale del certificato 

utilizzato dal sottoscrittore.  

Molti documenti informatici, tuttavia, hanno una validità temporale che si protrae oltre la scadenza del certificato di 

sottoscrizione. 

Per attribuire a questi documenti un’ulteriore validità temporale si utilizza la Marca Temporale, la quale consente di 

rendere opponibile a terzi il riferimento temporale associato al documento. 

La Marca Temporale non è associata in alcun modo al titolare e/o firmatario del documento elettronico, pertanto non 

è nominativa. 

L’evidenza temporale viene fornita dall’Ente Certificatore, in qualità di terza parte di fiducia. 

Il servizio può essere acquistato solo da utenti italiani o, in caso di persone fisiche anche da italiani nati all’estero e 

cittadini stranieri residenti in Italia. 

Come acquistare il servizio di Marcatura temporale 

Il servizio di marcatura temporale può essere acquistato presso gli Enti Certificatori abilitati. 
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Questo tipo di servizio non è incluso tra quelli offerti dalle Camere di Commercio. 

Esempio: marcare temporalmente un documento con ArubaSign 

Dopo aver firmato digitalmente il documento è possibile, tramite ArubaSign, apporre una Marca temporale. 

1. Per attivare le marche temporali, inserire le proprie credenziali su ArubaSign cliccando su Opzioni e Parametri 

Figura 32 

 

2. Inserire le credenziali fornite dall’Ente certificatore dal quale si è provveduto ad acquisire le marche 

temporali e cliccare su Salva. 

Figura 33 -  Inserimento credenziali 

 

3. Cliccare su Timestamp e selezionare il file firmato digitalmente da marcare temporalmente. 

Figura 34 
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4. Selezionare il formato .TSD e cliccare su Richiedi. 

Figura 35 – Apporre la marca temporale 

 

5. Il file risulterà ora firmato digitalmente e marcato temporalmente. Per verificarlo, cliccare su Verifica dal 

pannello ArubaSign e selezionare il file. 

Figura 36 – Verifica del documento firmato digitalmente e marcato temporalmente 

 

 


