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OGGETTO:

Procedura negoziata “sotto soglia” in modalità Application Service Provider (ASP),
quale sistema telematico conforme all’art. 40 del d.lgs. 50/2016, per l’individuazione
di n. 2 figure professionali che prestino assistenza psicologica ai militari del Corpo
della Guardia di Finanza mediante attivazione di uno sportello psicologico per le
esigenze della Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila e del Comando
Regionale Abruzzo.
CIG: 9010309634.
Comunicazione concernente eventuali problematiche tecniche in ordine al
caricamento a Sistema dei documenti richiesti.

1.

Si premette che è pervenuta a questa Amministrazione la segnalazione concernente la possibile
difficoltà ad allegare più file nell’ambito della sezione dedicata alla “Domanda di partecipazione”,
avuto particolare riguardo al curriculum vitae e al documento di riconoscimento che, appunto,
sono richiesti quali allegati alla predetta Domanda.

2.

Ciò premesso, fermo restando che:
a. questa Amministrazione ha predisposto la gara sul Sistema in modo tale da permettere
l’inserimento di più documenti nella predetta sezione;
b. non compete a questa stazione appaltante provvedere all’eventuale assistenza tecnica,
si consiglia di assicurarsi che sia comunque allegata la Domanda di partecipazione, tenuto
conto che tale documento è richiesto - firmato digitalmente - a pena di esclusione, mentre il
curriculum vitae e il documento di riconoscimento potrebbero sempre essere oggetto di
successiva integrazione per mezzo di eventuale soccorso istruttorio.
Peraltro, il professionista interessato a presentare la propria domanda, nel caso in cui si verifichi
la predetta problematica tecnica, può sempre generare un unico file in formato .pdf, firmato
digitalmente, contenente la Domanda di partecipazione unitamente al curriculum vitae e al
documento di riconoscimento.

3.

Da ultimo, sempre nel caso in cui si verifichi la palesata problematica tecnica, si segnala altresì
la possibilità per il professionista di inserire il curriculum vitae e il documento di riconoscimento
nella sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, anch’essa
predisposta da questa Amministrazione per accogliere più documenti.

4.

Per completezza, si ricorda quanto già chiarito nel Disciplinare di gara quale legge speciale della
specifica procedura (cfr. paragrafo 6.), secondo cui la presentazione dell’OFFERTA mediante il
Sistema (OFFERTA che si compone di: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e
Offerta economica) è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi
rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima.

5.

Il presente comunicato viene altresì reso disponibile anche sul sito di committenza, nella sezione
dedicata alla presente procedura e raggiungibile al seguente link:
https://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/scuola-ispettori-e-sovrintendentil2019aquila/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/individuazione-di-n.-2-figure-professionaliche-prestino-assistenza-psicologica-ai-militari-del-corpo
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