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Chiarimenti n. 20: Varie. 

QUESITO N. 20 (domande e risposte): 
Domanda: Disciplinare di gara, pagina 20, “A tute le suddette dichiarazioni (da A a F) dovrà essere 
allegata, a pena di esclusione dalla gara, singola copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
dell’art. 35 secondo comma del DPR 445/2000” 
Risposta: per le dichiarazioni da A a F è sufficiente inserire nel Plico A un unico esemplare di 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del (dei) soggetto (i) firmatario (i) o 
di altro documento di riconoscimento equipollente, ecc. 
 
Domanda: per le dichiarazioni D (dichiarazioni bancarie) bisogna allegare oltre che gli originali 
delle referenze bancarie, anche il documento di identità valido dei referenti bancari che hanno 
sottoscritto tali dichiarazioni  o si dovrà sempre allegare il documento di identità del firmatario 
dell’offerta (timbrando e firmando le referenze), pertanto del legale rappresentante della società 
partecipante? 
Risposta: le referenze bancarie vanno inserito in Plico A tal quali, come prodotte dagli Istituti 
bancari, senza aggiunta di documenti di identità. 
 
Domanda: per quanto riguarda la dichiarazione E (certificato DURC), idem come sopra, bisogna 
allegare documento di identità del firmatario del DURC o tale documento dovrà sempre essere 
timbrato e firmato dal rappresentante legale della società partecipante al bando? 
Risposta: Non serve il documento di identità. Vedere chiarimento nr. 15. 
 
Domanda: “La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite 
di fotocopia del certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all’originale” è 
idoneo e consentito allegare insieme alla fotocopia la dichiarazione di copia conforme ai sensi 
dell’art. 46 DPR 445/2000 sottoscritta dal rappresentante legale della società partecipante al bando 
allegando copia del documenti di identità? 
Risposta: Si. 
 
Domanda: Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun legale 
rappresentante/procuratore/direttore tecnico/amministratore (Allegato 1 Bis), tale dichiarazione 
oltre che essere sottoscritta dal firmatario di tale dichiarazione, dovrà riportare su ogni pagina anche 
il timbro e la firma della società e del rappresentante legale della società offerente? 
Risposta: Si 
 
Domanda: Disciplinare di gara, pagina 8, viene specificato che le buste A, B e C dovranno essere 
sigillate su tutti i lembi con apposizione di firma o è sufficiente la sigla del legale rappresentante 
oltre al timbro della società offerente? 
Risposta: Si. 
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