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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI 

SUPPORTO ARCHITETTURALE, SPECIALISTICO, PARAMETRIZZAZIONE E MANUTENZIONE IN AMBIENTE B.I. 

PER IL SIF DI SOGEI – ID 2091 
 

CHIARIMENTI – II TRANCHE 

Domanda n. 1  
Disciplinare – Garanzia provvisoria 
Si chiede di confermare che ai fini della validità della presentazione della cauzione provvisoria, sia sufficiente che la 
stessa venga presentata firmata digitalmente in formato p7m e corredata dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, sempre in formato p7m, senza allegarne il documento di 
identità. 

Risposta n. 1  
Come previsto al par. 10 del Disciplinare di gara: “La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere 
sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una 
delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale 
dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 
dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà 
esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); 

- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in 
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.” 

Domanda n. 2  
Disciplinare – DGUE 
Rif. DGUE – sezione II: Informazioni sull'operatore economico B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DEL 
'OPERATORE ECONOMICO - Si chiede di confermare che in tale sezione debbano essere indicati solo i dati del soggetto 
firmatario del documento DGUE (e degli altri atti di gara) o se vadano indicati anche i dati di tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza. 

Risposta n. 2  
Si conferma e si precisa che nella sezione 2.2 Rif. parte II "Informazioni operatore economico" sub sezione B 
"Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore Economico" vanno indicati solo i dati del/dei legale/i rappresentante/i 
dell’operatore economico che rappresenterà/anno lo stesso nell’ambito della presente procedura di gara e che 
sottoscriverà/anno atti di gara (DGUE e altri documenti). 

Domanda n. 3  
Disciplinare – DGUE 
Rif. DGUE - sezione III "Motivi di esclusione" Sezione A "Motivi legati a condanne penali" - Si chiede di confermare che, 
in caso di assenza di condanne, la dichiarazione è resa cumulativamente dal firmatario degli atti di gara per conto di 
tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – selezionando la casella "NO" - senza necessità di 
specificare i nominativi di tali soggetti. Si richiede inoltre conferma che l’elenco completo di tutti i soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto ai quali vengono rese le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione, 
non deve essere indicato nel DGUE e verrà richiesto al concorrente primo nella graduatoria provvisoria, prima 
dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante. 
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Risposta n. 3  
Si conferma che, nella fattispecie rappresentata è necessario e sufficiente marcare la casella “NO”. Come espresso nel  
Disciplinare di gara, par. 14.2, nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e 
relative alle fattispecie di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti  
indicati al comma 3 dell’art. 80, compresi i cessati derivanti da operazioni societarie, senza prevedere l’indicazione del 
nominativo dei singoli soggetti. L’indicazione dei nominativi dei soggetti dell’art. 80, comma 3, dovrà essere espressa 
nella Domanda di partecipazione, così come previsto al par. 14.3.1 del Disciplinare di gara, potendo il concorrente 
dichiarare nelle Dichiarazioni integrative i suddetti dati, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico, aggiornati 
alla data di presentazione dell’offerta da cui i medesimi possono essere ricavati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Divisione Sourcing ICT 

 Il Responsabile 

 (Ing. Patrizia Bramini) 

 

 

 
 

 


