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Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le relative risposte: 

 

1° QUESITO 

Confermate che qualora il Legale rappresentante compili, nell'Allegato A "Domanda di 
Partecipazione" le parti relative all'art. 38 anche per conto degli altri Legali rappresentanti, 
procuratori e cessati, non è necessaria la compilazione anche di tanti Modello B quanti sono i 
soggetti suddetti ? 

   

RISPOSTA AL 1° QUESITO 

Si conferma questa possibilità. 

Si fa altresì presente che, anche nel caso in cui vengano rese dichiarazioni distinte da parte di 
ciascuno dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/03 (redatte utilizzando 
l’Allegato B al disciplinare di gara), è necessario indicare, nella tabella riportata al punto 1.1 
dell’Allegato A al disciplinare di gara, tutti i nominativi dei soggetti sopra richiamati unitamente alle 
ulteriori informazioni richieste.  

Si ribadisce inoltre quanto evidenziato al paragrafo 12.2 punto 1 del disciplinare di gara e cioè che, 
nel caso di dichiarazioni distinte, ciascuno dei soggetti sopra menzionati deve sottoscrivere 
digitalmente la dichiarazione di cui all’Allegato B al disciplinare di gara. 

Qualora tali soggetti non fossero in possesso di un certificato di firma digitale deve essere inserita 
nel sistema, per ciascuno di essi, a pena di esclusione, la copia scansionata della suddetta 
dichiarazione, firmata tradizionalmente dal soggetto dichiarante e sottoscritta digitalmente dal 
sottoscrittore dell’Allegato A al disciplinare di gara. La dichiarazione va altresì corredata dal 
documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto tradizionalmente la 
stessa. 

 

2° QUESITO 

Confermate la possibilità che il Legale rappresentante che sottoscrive la documentazione richiesta, 
comprese le Offerte, possa produrre e sottoscrivere una dichiarazione, in sostituzione del Modello 
Allegato C2 - Dichiarazione dei familiari Conviventi - contenente tutte le informazioni, ai fini ed ai 
sensi del D. Lgs 159/2011, contenute nel predetto Modello ed in sostituzione dei soggetti preposti 
? ciò al fine di agevolare la compilazione e la produzione delle informazioni richieste anche ed in 
virtù del numero dei soggetti particolarmente elevato. 

   

RISPOSTA AL 2° QUESITO 

Si conferma questa possibilità. 

Si fa presente che, nel caso in cui vengano rese dichiarazioni distinte da parte di ciascuno dei 
soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (redatte utilizzando l’Allegato C2 al disciplinare di 
gara), le stesse devono essere sottoscritte digitalmente da ognuno dei soggetti sopra richiamati e 
devono essere altresì corredate dai documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti. 

Qualora tali soggetti non fossero in possesso di un certificato di firma digitale deve essere inserita 
nel sistema, per ciascuno di essi, copia scansionata della dichiarazione di cui all’Allegato C2 al 
disciplinare di gara, firmata tradizionalmente dal soggetto dichiarante, corredata dal documento di 
identità in corso di validità dello stesso, e sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore dell’Allegato A 
al disciplinare di gara. 
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3° QUESITO 

A pag 18 di 33 del Disciplinare di gara, all'art. 3.1.7. viene richiesta la produzione di "Copia 
scansionata della certificazione UNI EN ISO ...": è sufficiente il pdf della certificazione oppure 
richiedete la dichiarazione di conformità all'originale ? 

   

RISPOSTA AL 3° QUESITO 

E’ sufficiente il pdf della certificazione. 

 

FINE DEL DOCUMENTO 

 


