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AVVISO

Oggetto: Elenco operatori economici – incarichi tecnici 

Con riferimento all’attivazione dell’elenco operatori economici – incarichi tecnici, la presente per
informare i professionisti interessati della presenza di un malfunzionamento del sistema in fase di
resa dei facsimili di certificazione degli Incarichi con firma, che il gestore informatico del portale sta
cercando di risolvere.
Nell’attesa  della  soluzione  definitiva  al  problema  riscontrato,  per  non  perdere  l’opportunità  di
essere presenti nel nuovo elenco fin da subito, si consiglia di procedere con l’aggiornamento del
form e di caricare i certificati in una fase successiva.
All’interno  della  sezione  “Incarichi  con  firma”  mettere  la  spunta  sugli  incarichi  che  si  intende
certificare, non attivare il pulsante stampa, finire di completare le dichiarazioni richieste ed inviare
il modulo. 
Appena risolto il problema verranno fornite le istruzioni per richiedere i facsimile della certificazione
degli incarichi inseriti nella dichiarazione.
Nel frattempo, a titolo collaborativo, per ovviare fin da subito al problema, si informa che  nella
sezione  dedicata  all’Elenco  operatori  economici  –  incarichi  tecnici  del  portale  dell’Agenzia
(http://www.appalti.provincia.tn.it/banner/pagina21-021.html)  nonché  all’interno  dei  servizi  online
della  PAT  (https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/
imprese_e_professionisti/1065/elenco_operatori_economici_-_incarichi_tecnici/369571)  è
rinvenibile  un  facsimile  di  attestazione  editabile  da  scaricare  e  compilare  in  autonomia.  Le
informazioni da aggiungere sono evidenziate in rosso e reperibili ovviamente dal relativo incarico
compilato nella sezione “Incarichi con firma”.
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso 
questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa 
del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 
39/1993).
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