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F A Q  

1-DOMANDA 

In merito alla procedura di gara in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento: 

par. 1.3 – 13.2 – 15.2.1 – 15.2.3 del disciplinare – Viene richiesta la presentazione in forma cartacea 

tradizionale tranne per il PEF e l'elaborato excel per l'offerta economica da produrre in forma 

digitale su supporto magnetico, ma al contempo nei successivi paragrafi viene richiesto anche che le 

dichiarazioni vengano firmate con firma digitale. Si deve fare quindi il tutto in cartaceo? Oppure e 

possibile presentare il tutto in digitale? 
 

1 RISPOSTA 

«La contraddizione segnalata va risolta nel senso della prevalenza del punto 1.3 del disciplinare di 

gara, dove si determina di procedere mediante la forma tradizionale cartacea, fatti salvi il PEF e 

l’elaborato informatico in Excel, da produrre su supporto magnetico/informatico da unire all’offerta 

nella busta interna dell’Offerta tecnica. 

La disposizione sulla firme digitali di cui al punto 13.2, lettera d), che a sua volta coinvolge il punto 

1.5.2.1 (sottoscrizione delle dichiarazioni) e il punto 15.2.3 (formato del DGUE) devono essere 

applicate alla luce dell’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2005 che equipara e 

pone sullo stesso piano la sottoscrizione digitale e la sottoscrizione autografa corredata 

(quest’ultima) dalla copia del documento di identità del sottoscrittore. 

Laddove la firma digitale sia incompatibile (ovvero praticamente non utilizzabile) per i documenti 

cartacei, quali le dichiarazioni, il DGUE, l’offerta ecc. potrà e dovrà essere sostituita dalla firma 

autografa in calce al documento o alla dichiarazione, corredata dalla copia del documento di identità 

del sottoscrittore. 

Quanto ai files del PEF e all’elaborato informatico in Excel, da produrre su supporto 

magnetico/informatico, questi dovranno essere sottoscritti con firma digitale CADES (l’unica 

compatibile con i files in formato diverso dal PDF) contestualmente al loro  caricamento sul 

supporto magnetico/informatico». 

 
 

 

 

 


