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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA A LOTTO UNICO CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA 
ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN 

OPERA “CHIAVI IN MANO” DI ARREDI TECNICI E DI ATTREZZATURE DI LABORATORIO 

CIG: 8238576FF9 CUP: B84I18000540002 CUI: 80054330586201900344 

CHIARIMENTI RICHIESTI GARA 2535948 

Ø Chiarimento n. 1: 

In merito alla corretta compilazione del DGUE, si chiede conferma che in questa fase della gara, non sia 
richiesto specificare il nominativo del Subappaltatore, ma sia sufficiente indicare solo la tipologia e la quota 
delle attività. 

Risposta n. 1: 

Fermo restando che l’operatore economico, all’atto della presentazione dell’offerta, indica le parti della 
fornitura che intende subappaltare e nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, fino al 31 
dicembre 2020 il Decreto Sblocca – Cantieri elimina provvisoriamente l’obbligo di indicare, in questa fase, 
la terna di nominativi di sub-appaltatori, sospendendo l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 
(obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara) nonché le verifiche in sede di gara, di cui 
all’articolo 80 del medesimo codice, per il caso di mancato possesso dei requisiti, riferite al 
subappaltatore. Rimane, tuttavia, l’obbligo di dimostrare i requisiti di moralità ex art. 80, anche in capo 
al subappaltatore, nel momento in cui si richiede l’autorizzazione al subappalto, fatte salve le disposizioni 
di cui al comma 4 del medesimo articolo 105. 
In ogni caso, qualora l’operatore economico intenda subappaltare parte del contratto a terzi e se le 
informazioni sono disponibili, può elencare i subappaltatori proposti nel DGUE.  

Ø Chiarimento n. 2: 

Si chiede se la dicitura "copia conforme firmata digitalmente" è da considerarsi uguale alla Vs dicitura "copia 
autentica informatica". E se fosse diversa chiediamo cortesemente di indicare le differenze. Grazie 

Risposta n. 2: 

Si precisa la differenza tra i due documenti autenticati richiesti: 

I. COPIA CONFORME FIRMATA DIGITALMENTE (richiesta per contratti con amministrazioni 
pubbliche): 
Il titolare del documento in originale può emettere egli stesso una autocertificazione in cui 
dichiara che la copia è conforme all’originale. L’ordinamento infatti consente allo stesso 
interessato, in determinate ipotesi, di emettere una «dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà» in cui è egli stesso che certifica l’identità tra copia e l’originale di un atto o di un 
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documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione. In tal caso per emettere 
l’autocertificazione è necessario scrivere in calce alla copia stessa una formula di tale tipo: 
«Io sottoscritto/a sig./ra … nato a … il … c.f.: …, residente in … alla via … consapevole delle 
conseguenze penali per il mendacio, dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il 
documento [indicare gli elementi del documento da originale: nome, autorità emittente, data di 
emissione, eventuale data di validità, ecc.] è conforme all’originale in mio stesso possesso». 

II. COPIA AUTENTICA INFORMATICA (richiesta per contratti con privati): 
Per autenticare un documento è necessaria una precisazione. L’autentica richiede la presenza di 
due condizioni essenziali: 
1. che l’interessato sia in possesso dell’originale; 
2. che sia presente un pubblico ufficiale, come un notaio o un addetto del Comune, che deve 

ricevere il documento in copia e al quale il cittadino mostra l’originale in suo possesso Se 
l’originale è in possesso di un ente o di un notaio, è necessario recarsi da questi ultimi per 
ottenere la copia autentica del documento. 
 

Ø Chiarimento n. 3: 

A seguito dell'emergenza sanitaria si provvederà al pagamento tramite remote banking di quanto sopra 
descritto ma si richiede chiarimento in merito alla compilazione del modulo f23 in quanto all'inserimento 
secondo le istruzioni presenti sul disciplinare "Rigo 1 del campo 11 del modello: Codice tributo: 456T, 
Descrizione: Imposta di bollo CIG 8238576FF9, Importo: 16,00 €" il campo descrizione non può essere 
modificato dall'utente in quanto il codice 456T corrisponde ad una descrizione che viene già fornita in 
automatico dal sistema che corrisponde ad "IMPOSTA DI BOLLO - TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA", 
pertanto si richiede come poter evidenziare la parte che viene richiesta ovvero CIG 8238576FF9 o se è 
comunque sufficiente il pagamento del modello f24 cosi come il sistema automatico lo presenta con una 
dichiarazione aggiuntiva da parte dell'Azienda che quel pagamento corrisponde all'assolvimento di quanto 
richiesto dal disciplinare per il CIG 8238576FF9. Grazie 

Risposta n. 3: 

Non è possibile provvedere al pagamento dell’F23 tramite remote banking. Tuttavia, vista l'emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19, le banche, previo appuntamento, consentono l’accesso controllato della 
clientela, pertanto si prega di provvedere nel modo indicato. 

Ø Chiarimento n. 4: 

Spett.le CNR, dal confronto fatto tra l’elenco delle quantità dei materiali richiesti (allegato 2) e le planimetrie 
di gara (allegato 5 e 6) risultano alcune differenze. Infatti nell’ elenco ne sono indicati di più che nelle 
planimetrie. Si chiede pertanto conferma, che il prezzo da presentare in gara si riferisca a quanto riportato 
nell’ elenco elenco (allegato 2) e non alle planimetrie (allegati 5 e 6). In attesa vs gentile riscontro, porgiamo 
cordiali satuti. 
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Risposta n. 4: 

Si conferma che fa fede quanto riportato in elenco (allegato 2). 

Ø Chiarimento n. 5: 

Nel DGUE è previsto il caricamento del fatturato globale per l’anno 2019, essendo al momento in nostro 
possesso solo un Bilancio Provvisorio, si chiede non potendo specificare che trattasi di un valore provvisorio, 
se questo possa essere inserito nel DGUE. In caso negativo si chiede conferma se corretto considerare solo 
gli ultimi fatturati relativi agli anni 2016, 2017, 2018. 

Risposta n. 5: 

La domanda non è pertinente in quanto non è richiesto il requisito del fatturato globale (Parte IV, sez. B: 
Capacità economica e finanziaria), ma la comprova delle prestazioni analoghe effettuate nell’ultimo 
triennio (Parte IV, sez. C: Capacità tecniche e professionali). 

Ø Chiarimento n. 6: 

In merito alla produzione della “Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50”, essendo per la nostra Società questo documento prodotto dal Legale Rappresentante, 
Socio di Maggioranza, Direttore Tecnico e dai Sindaci effettivi, ognuno con firma autografa e documento 
d'identità, si chiede poiché previsto nella piattaforma il caricamento di un unico pdf, conferma che la firma 
digitale obbligatoria possa essere apposta dal solo Legale Rappresentante. 

Risposta n. 6: 

Si conferma che la firma digitale obbligatoria del solo Legale Rappresentante deve essere apposta sul 
documento, firmato prima olograficamente da ciascun soggetto interessato, allegando il relativo 
documento di identità.  

Ø Chiarimento n. 7: 

In merito all’emissione della Polizza provvisoria e del relativo Impegno da parte del Fidejussore a rilasciare 
garanzia definitiva, essendo nel nostro caso quest’Impegno già contenuto nel documento di Polizza, si 
chiede il seguente chiarimento: è corretto inserire il documento di polizza provvisoria comprensivo di 
impegno DUE VOLTE: nel campo previsto “Garanzia Provvisoria e Impegno” e in quello “Impegno del 
Fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva”? 

Risposta n. 7: 

In relazione all’inserimento dei documenti di “Garanzia Provvisoria e Impegno” e “Impegno del 
Fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva”, si precisa che: il primo documento richiesto è obbligatorio 
da parte del fornitore mentre il secondo è facoltativo, pertanto è richiesto SOLO se dovuto. 
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Ø Chiarimento n. 8: 

Poiché nella “Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” 
al punto 1) si fa riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, D.lgs. 50/2016. Si chiede 
conferma se la stessa, possa essere prodotta dal solo Legale Rappresentante specificando (integrando) i 
dati di tutti i soggetti indicati nel comma 3 relativi alla ns società? Con un unica firma digitale del Legale 
Rappresentante sul documento. 

Risposta n. 8: 

Si conferma che la firma digitale del Legale Rappresentante deve essere apposta sul documento, 
integrato dei dati di tutti i soggetti relativi alla società, indicati nel comma 3 dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, 
firmato olograficamente da ciascun soggetto interessato, allegando il relativo documento di identità. 

 
          Il Direttore del CNR NANOTEC 
          Prof. Giuseppe Gigli 
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