
 
1. In riferimento al Disciplinare, p.to 5.1.1 laddove si richiede che la Domanda di partecipazione 

se sottoscritta da un procuratore debba essere corredata da “originale o copia autentica della 
procura”, si chiede se la tale requisito possa essere assolto alternativamente anche: 

 
a. Copia autentica digitale prodotta sul medesimo supporto informatico contenente il 

DGUE; ovvero 
b. Copia conforme del certificato camerale valido corredato da dichiarazione sostitutiva 

attestante la conformità. 
 

Sono ammissibili entrambe le modalità alternative di produzione della procura. 
 

2. In riferimento al Disciplinare, p.to 5.1.3 laddove si afferma che le Condizioni Generali di 
Fornitura debbano essere sottoscritte “con le stesse modalità indicate per la domanda di 
partecipazione (cfr. 5.1.1)”, si chiede, inoltre, di confermare che tale requisito sia assolto con 
l’apposizione sul documento di una marca apporvi 1 (una) marca da bollo da euro 16,00. 
 
Come indicato nel paragrafo 5.1.1. del disciplinare di gara, relativo alle modalità di 
presentazione della domanda di partecipazione, le Condizioni Generali di Fornitura devono 
essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore 
(producendo in tal caso originale o copia autentica della procura) e corredata della copia 
fotostatica del documento di identità valido di ciascun sottoscrittore. 
La domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta: 
 

− in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal rappresentante (ovvero da 
procuratore del rappresentante, munito di procura) dell’operatore economico 
mandatario; 

− in caso di consorzio ordinario già costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore 
del rappresentante, munito di procura) del consorzio stesso 

− in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da costituirsi, dai 
rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura) di tutti gli 
operatori economici raggruppandi/consorziandi; 

− in caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili che si avvalgano della 
facoltà di eseguire le prestazioni tramite affidamento ai consorziati, dal rappresentante 
(ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura) del consorzio. 
 

Non è richiesta l’apposizione della marca da bollo sulle Condizioni Generali di Fornitura 
 

3. In riferimento al fatturato complessivo del triennio di riferimento, come da risposta ai quesiti 
del 26 settembre 2019, si chiede conferma che si debba fornire il dato della somma degli stessi 
(fatturato2016+ fatturato2017+ fatturato2018). 
 
Si conferma che occorre indicare il fatturato specifico complessivo realizzato negli ultimi tre 
esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, ossia 
fatturato2016+ fatturato2017+ fatturato2018 (in caso di esercizio sociale corrispondente con 
l’anno solare). 
 

 


