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Chiarimenti ai quesiti posti 

 

n. 
prog. 

QUESITO RISPOSTA 

1 Relativamente alla 
predisposizione dell’offerta 
tecnica si chiede se i file 
prodotti esclusivamente su 
supporto informatico 
dovranno essere sottoscritti 
solo mediante firma digitale 
o se, viceversa, gli stessi 
dovranno essere sottoscritti 
in formato originale 
cartaceo e con firma 
digitale  

In merito alla predisposizione dell’offerta tecnica  del bando di gara 
europeo del servizio indicato in epigrafe  si  comunica che l’offerta 
tecnica a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentate e prodotta esclusivamente su supporto 
informatico. 
A tal fine si riportano integralmente i punti  da 9.7.2.a 9.7.5 del 
Disciplinare di Gara: 
 

9.7.2. l’offerta tecnica deve essere sottoscritta a pena di 

esclusione digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore; 

9.7.3.l’offerta tecnica dovrà essere prodotta, esclusivamente 

su supporto informatico (CD – ROM, DVD) con un 

contenuto massimo di 800 mb. 

N.B. Non saranno prese in considerazione offerte tecniche 

formulate in formato cartaceo/documentale: pertanto in 

tal caso il concorrente verrà escluso; 

9.7.4. sul supporto informatico, con pennarello indelebile, 

devono essere indicati in modo leggibile la 

denominazione e la ragione sociale dell’impresa, 

nonché il CIG attribuito alla gara; 

9.7.5. l’intero contenuto dell’offerta tecnica deve essere 

predisposto, su supporto informatico, in formato PDF, 

non alterabile, né riscrivibile sottoscritto digitalmente 

(formato p7m) a pena di esclusione dal/i titolare/i o dal/i 

legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e 

di specifici poteri di firma (ovvero, ai sensi dell’art. 48, 

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da TUTTI i 

titolari legali rappresentanti o da altre persone munite di 

specifici poteri di firma in caso di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 

45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 

2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le 

modalità sopra indicate). 

 

 


