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 Quesito  

Si chiede conferma che in caso di mancanza della firma digitale di tutti i soggetti 

richiamati all’art.38, comma 1, lettera b) e c) D.lgs 163/2006, si possa procedere nel 

seguente modo per la predisposizione delle dichiarazioni rese singolarmente dai sotto 

indicati soggetti: 

1. Firma dei dichiaranti sul cartaceo; 

2. Scansionare le dichiarazioni insieme ai relativi documenti di identità; 

3. Apporre firma digitale del legale rappresentante/procuratore. 

Chiarimento:   

Così come specificato all’articolo 14 del Disciplinare di gara, nel caso di mancanza di 

firma digitale,  il concorrente potrà produrre un plico cartaceo di offerta trasmesso 

solo in caso di indisponibilità in formato elettronico dei documenti, dei certificati e 

delle dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli artt. da 38 a 46 del 

D.Lgs. n. 163/06 previsti dal presente Disciplinare, ai sensi dell’art. 77, comma 6, 

lettera d) del D.Lgs. n. 163/06. 

Tale plico dovrà contenere al proprio interno unicamente la documentazione 

amministrativa inerente ai requisiti di ammissione che non è stata oggetto di 

produzione in formato elettronico nell’ambito del Plico Elettronico di Offerta, ivi 

compresa la garanzia provvisoria prodotta in formato cartaceo a termini del presente 

Disciplinare, nonché la dichiarazione dell’Offerente, resa nelle forme di cui all’art. 47 

del d.P.R. 445/00, nella quale si attesta che i documenti prodotti in formato cartaceo 

non sono disponibili in formato elettronico. 

Nell’ambito del medesimo plico, potranno dunque trovare produzione i documenti 

necessari a comprovare i requisiti di ammissione previsti dagli artt. da 38 a 46 del 

D.Lgs. n. 163/06, i documenti necessari a comprovare l’avvalimento di cui all’art. 49 

del D.Lgs. n. 163/06, nonché il documento comprovante la cauzione provvisoria, 

purché si tratti di documenti non disponibili in formato elettronico. 

 


