
CHIARIMENTO N. 5 

1. Nel Disciplinare di Gara alla pagina 19 –art. 7 – punto 1) “Modalità di presentazione 

dell’offerta” viene richiesto: 

“Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei 

requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione 

necessaria rispettando le seguenti condizioni: un unico plico contenente 3 buste, ecc. ecc.” 

 

E successivamente: 

Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta 

dovrà a pena d’esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un impronta 

(timbro e firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi l’autenticità della chiusura 

originaria: 

- Busta “A”, “con l’indicazione esterna del mittente e della dicidura “Documenti 

amministrativi Lotto n…..”, dovrà contenere, a pena d’esclusione, i documenti prescritti per 

la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 8; 

- Busta “B”, con l’ indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica Lotto 

n………….”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo 

articolo 9; 

- Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica Lotto 

n…….”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo 

articolo 10”  

- Si chiede di chiarire se: 

- Partecipando in R.T.I. per tutti i lotti messi in gara, sia possibile presentare l’offerta nella 

seguente modalità: 

UNICO PLICO CONTENENTE: 

(UNICA BUSTA) – BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui: 

- documentazione amministrativa dell’R.T.I. per tutti e 3 i lotti in gara 

- polizza fidejussoria lotto 1- polizza fidejussoria lotto 2- polizza fidejussoria lotto 3 

- cig lotto 1 – cig lotto 2 – cig. Lotto 3  

- pass oe unico per tutti i lotti 

(TRE BUSTE)- BUSTA “B” OFFERTA TECNICA 

- busta lotto 1 

- busta lotto 2 

- busta lotto 3 

(TRE BUSTE)- BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA 

- busta lotto 1 

- busta lotto 2 

- busta lotto 3 



2. Nel Disciplinare di Gara alla pagina 32 – art. 8 “Contenuto nella busta A – “Documenti 

Amministrativi”- viene richiesto: 

“N.B.) tutta la documentazione facente parte della busta A (Documentazione amministrativa) dovrà 

essere prodotta necessariamente alla stazione appaltante all’interno della medesima busta anche in 

formato elettronico (formato pdf.dwg, etc.) mediante apposito supporto firmata digitalmente da 

medesimo soggetti dichiaranti. 

Trattandosi della partecipazione in RTI, si chiede se la firma digitale debba essere apposta da tutti gli 

operatori sull’intera documentazione oppure se tale tipo di firma debba essere segnata da tutti gli 

operatori esclusivamente per le dichiarazioni specifiche rese dal Raggruppamento e se, per coerenza, 

ciascuna società possa firmare digitalmente solo le proprie dichiarazioni.. 

3. Nel Disciplinare di Gara alla pagina 33 – art. 9 “Contenuto della busta B – Offerta Tecnica”- 

viene richiesto: 

“Per il criterio di valutazione n. 5: impegno o di più impegni con una o più associazioni di 

volontariato indicando espressamente la ragione sociale, l’indirizzo, etc” 

 

A tale proposito, si chiede se è possibile includere anche accordi  con altre tipologie di enti non 

profit come ad esempio cooperative sociali attive nel campo dell’inclusione lavorativa”. 

 

RISPOSTE 

 
1. Nei casi di partecipazione a più Lotti, le modalità di presentazione delle domande è indicata nell’art. 
12 del disciplinare. Si rinvia al chiarimento n. 4. 
2. In caso di partecipazione in RTI, la firma digitale dovrà essere apposta nelle medesime modalità di 
quella cartacea espressamente indicate nel Disciplinare. 
3. Saranno prese in considerazione soltanto gli accordi conclusi con le associazioni di volontariato  
senza finalità di lucro . 
 
 


