CIG n. Z240A78A81
Quesiti e risposte: aggiornamento del 04/07/2013

Quesito n. 1:
Si prega di chiarire se gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici possano
fornire dichiarazione autografa esclusivamente per le lett. b) c) e m ter) dell'art. 38, comma 1, D.lgs
163/06. Inoltre si chiede se sia possibile che queste dichiarazioni vengano sottoscritte con firma
digitale dal sottoscrittore del "Formulario - Documentazione amministrativa" in quanto i predetti
soggetti non sono in possesso di firma digitale.
Risposta n. 1 del RUP:
Si precisa che le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, devono essere
sottoscritte da tutti i soggetti interessati.
Qualora gli stessi soggetti non siano in possesso della firma digitale le medesime dichiarazioni
dovranno pervenire, entro il termine di scadenza, in formato cartaceo unitamente alla copia del
documento di identità del sottoscrittore.
Non possono quindi essere rese da altri sottoscrittori.
In caso di trasmissione digitale della domanda di ammissione, le predette dichiarazioni cartacee
possono eventualmente essere inserite all’interno della busta contenente la polizza fidejussoria per la
cauzione provvisoria, se è stata scelta tale modalità di cauzione, oppure in apposita busta recante
all’esterno la dicitura “Contiene documentazione per la RdO per servizio di assistenza tecnica per
manutenzione impianti di sollevamento SLN – CIG n. Z240A78A81”.
Il legale rappresentante della Ditta dovrà firmare digitalmente tutte le dichiarazioni con attinenza alla
Ditta, comprese le predette (b, c, d, mter), con riferimento a sé stesso, secondo quanto indicato nel
predetto art. 38 co. 1 lett.re b), c) e m ter).
Quesito n. 2:
è possibile produrre una cauzione di tipo assicurativo in formato digitale, da caricare direttamente sul
portale?
Risposta n. 2 del RUP:
è possibile solo se il firmatario della polizza (banca o assicurazione) è titolare di firma digitale; non può
essere sottoscritta digitalmente dalla Ditta partecipante.
Altrimenti la polizza con sottoscrizione originale deve essere spedita in formato cartaceo.
Quesito n. 3:
è possibile, in luogo del POS, caricare sul sistema una autocertificazione?
Risposta n. 3 del RUP:
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Quesito n. 4:
non avendo a disposizione la firma digitale dei direttori tecnici (n. 2 soggetti), è possibile allegare sul
sistema le scansioni delle dichiarazioni richieste firmate in originale dai direttori tecnici, e con allegata
copia del documento di identità, e far firmare digitalmente il tutto al legale rappresentante?
Risposta n. 4 del RUP:
Si precisa che le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, devono essere
sottoscritte da tutti i soggetti interessati.
Qualora gli stessi soggetti non siano in possesso della firma digitale le medesime dichiarazioni
dovranno pervenire in formato cartaceo unitamente alla copia del documento di identità del
sottoscrittore.
Non possono quindi essere rese da altri sottoscrittori.
Il legale rappresentante della Ditta dovrà firmare digitalmente tutte le dichiarazioni con attinenza alla
Ditta, comprese le predette (b, c, d, mter), con riferimento a sé stesso.
In caso di trasmissione digitale della documentazione, le predette dichiarazioni cartacee possono
eventualmente essere inserite all’interno della busta contenente la cauzione, se prodotta anch’essa in
formato cartaceo, oppure in apposita busta recante all’esterno la dicitura “Contiene documentazione
per la RdO per servizio di assistenza tecnica per manutenzione impianti di sollevamento SLN – CIG n.
Z240A78A81”.
Quesito n. 5:
Ai fini della partecipazione, è obbligatorio effettuare un sopralluogo? Se sì, quali sono i soggetti
ammessi? Viene rilasciato un certificato di avvenuto sopralluogo?
Risposta n. 5 del RUP:
E’ obbligatorio dichiarare di avere visitato i luoghi e gli accessi agli impianti ma tale dichiarazione è
solo eventuale (v. RdO lett. u);
in alternativa la ditta deve dichiarare di avere preso comunque conoscenza delle condizioni locali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione
dell’offerta, sulle condizioni indicate, ecc.
Non viene rilasciato nessun certificato di avvenuto sopralluogo.

