Pratica rif. n. 769/201

Procedura aperta per l’affidamento del servizio notturno di portierato presso la RSA Principessa Jolanda
e l’Istituto Frisia di Merate, per la durata di tre anni mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel
(N. GARA 7416925 – CIG 7886753277)
Richiesta chiarimenti del 27.06.2019
Quesito 1:
siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimenti:
Fermo restando che, come riportato sul Disciplinare di gara, che la dichiarazione antimafia ex art. 85 D.Lgs.
159/2011, deve essere prodotta prima della stipula del contratto ma non è condizione di ammissibilità
dell’offerta, per cui la mancata indicazione, in sede di autocertificazione, dei soggetti sottoposti alla verifica
antimafia (quali familiari conviventi) e l’assenza delle relative dichiarazioni antimafia, non costituiscono causa
di esclusione,e premesso che la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale,
qualora l'operatore economico volesse produrre le singole dichiarazioni rese dai soggetti previsti dall'art. 85
D.Lgs. 159/2011, queste potranno essere sottoscritte con firma autografa dai diretti interessati e
successivamente scansionati in un unico pdf sottoscritto con firma digitale da parte del legale rappresentante
dell'operatore economico?
Per le dichiarazioni antimafia, si possono usare i modelli messi a disposizione ad esempio dalle Prefetture?
ossia il Modello 2 - comunicazione antimafia e il modello Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi? in
caso contrario si prega di fornire i modelli corretti.
La cartella compressa, all'interno della quale in caso di RTI dovranno essere inseriti tutti i documenti delle
mandanti da parte della Mandataria, dovrà essere anch'essa sottoscritta con firma digitale? Ovvero è
sufficiente la sola cartella compressa con all'interno la documentazione firmata digitalmente.
Certi di un Vs. cortese e pronto riscontro porgiamo,
Cordiali Saluti
Chiarimento 1:
Si precisa che le dichiarazioni potranno essere sottoscritte con firma autografa dai diretti interessati e
successivamente scansionate in un file pdf firmato digitalmente da parte del Legale Rappresentante.
E’ consentito l’utilizzo dei modelli messi a disposizione dalle Prefetture nonché ogni altro documento
redatto in forma di autocertificazione.
E’ sufficiente che la firma digitale sia apposta sulla singola documentazione contenuta nella cartella
compressa.

