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Prot. n. 818 del 24/01/2017 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SEDIMI COMUNALI 

CIG    6927401027       CUP  F77H16001560004 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 207 DEL 27/12/2016 
OGGETTO: specificazioni e rettifica  di  richieste di integrazione  
 

Vista e richiamata la RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 1 che integralmente si riporta 
 
“Una ditta invitata ha esposto il seguente quesito: 

Art. 19 lettera di invito cita:La dichiarazione deve essere resa da tutti ii soggetti .....e firmata digitalmente da tutti. Se 

solo il legale rappresentante ha la firma digitale gli altri soggetti firmano manualmente il cartaceo allegando documento 

riconoscimento? (OMISSIS) 

 
 
Risposta: 

Se solo il legale rappresentante ha la firma digitale, si accetterà la firma sul cartaceo (ovviamente inviato scansionato) 

con la copia della carta di identità da parte dei soggetti che devono rendere le dichiarazioni e non posseggono la firma 

digitale. (OMISSIS) 

 
 
Si comunica quanto segue: 

la possibilità di firma digitale del documento da parte del solo Legale Rappresentante era riferita alla sola dichiarazione 

resa in forma congiunta (ovvero su singolo modello riportante il nominativo di tutti coloro per i quali la dichiarazione 

veniva resa). 

La risposta non è stata univocamente interpretata dai concorrenti, alcuni dei quali hanno reso dichiarazioni disgiunte 

mancanti della sottoscrizione digitale. 

Al fine di garantire comunque la massima partecipazione e pertanto la massima concorrenza, l’economicità la 

proporzionalità  degli atti in riferimento all’importo dell’appalto, si ritiene di accettare le dichiarazioni rese in maniera 

disgiunta, anche se prive della firma digitale purché firmate sul cartaceo e corredate dalla copia di un documento di 

identità valido.  
 
 

 

        LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

                                          (arch. Camilla Vignola) 

   
 

                                  

                                                                                                 
 

 

 

 

 


