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CHIARIMENTI 3 

CHIARIMENTO N. 19 

DOMANDA:  

All’art. 22 comma b del disciplinare di gara si indica la formula di attribuzione del 

parametro PE; si chiede se esso verrà calcolato sul ribasso complessivo dell’offerta 

oppure   sul ribasso di ciascuna delle tre voci indicate dallo schema di offerta economica. 

In quest’ultimo caso, si chiede se sia prevista qualche forma di ponderazione per 

l’attribuzione del PE di ciascuna voce. 

RISPOSTA:  

Il parametro PE verrà calcolato sul ribasso complessivo dell’offerta. 

 

CHIARIMENTO N. 20 

DOMANDA:  

Relativamente alla polizza provvisoria, a pag. 28 del disciplinare è richiesto quanto segue: 

“…L’operatore economico dovrà inserire a sistema, unitamente alla cauzione provvisoria e alla 

dichiarazione di impegno, anche una autodichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi degli 

artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere 

in possesso dei poteri per impegnare il garante, oppure, in alternativa, un’autentica notarile sotto 
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forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del su richiamato 

Decreto…” 

Si chiede se sia sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportata di 

seguito ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e resa in carta semplice, presentata 

unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del 

sottoscrittore in firma digitale oppure occorra un’autentica notarile. 

 “Io sottoscritto, …………. nato a ………….il ………. e residente in ………… (………),via 

…………….in qualità di Amministratore e legale rappresentante pro tempore della ……………., con 

sede a ………….., ………., Agente della “……………...”, giusta procura per atto a rogito Notaio 

Dott…………….di ………. n. repertorio …….., raccolta n……….. del …………registrata in data 

……………. presso l’Agenzia delle Entrate di ………….., al n. …………. serieIT e a conoscenza 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per leipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci dichiaro di essere legittimato al rilascio dipolizze assicurative in nome e per 

conto della “…………………..”, consede in ………. con Rappresentanza Generale per l’Italia in 

………..o, in Via ……………, codice fiscale, P.IVA e numero iscrizione Registro delle imprese di 

…… n. ………….., REA ………………, Società in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 

del 10/06/1982 e successive modifiche e integrazioni, inserita nell’elenco IVASS delle imprese di 

assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in 

Regime di stabilimento, n. iscrizione ….. del …… ed autorizzata all’esercizio dell’attività 

assicurativa di cui al D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)”. 

RISPOSTA:  

Così come previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 13, l’autentica notarile è prevista solo nella 

fattispecie seguente: 

- copia della polizza per immagine su supporto informatico di documento analogico (realizzata 

mediante scansione di documento cartaceo in TIFF o JPG) secondo le modalità previste dall’art. 22, 

commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale 

dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, 

comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

Il Direttore del Servizio 

          Cinzia Lilliu 

      f.to digitalmente 


