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OGGETTO: Lavori di “Miglioramento della Mobilità: Rifunzionalizzazione ed 

Adeguamento dell’asse Via Magna Graecia”.  

 

CUP: H46G18000070003 CIG : 775287747E 

 

FAQ CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 7 : Chiarimenti  

 

1) La documentazione amministrativa è sufficiente che sia firmata solo digitalmente o 

deve essere firmata e timbrata fisicamente poi scansionata e firmata digitalmente. 

 

Risposta 1) 

La documentazione amministrativa è sufficiente che sia firmata solo digitalmente 

 

2) In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria (ovvero quella che presta i requisititi) de-

ve firmare digitalmente solo i documenti che la riguardano o deve apporre la firma digi-

tale anche alla cartella compressa complessiva (ovvero contenete tutta la documentazio-

ne amministrativa) 

 

 Risposta 2) 

deve apporre la firma digitale anche alla cartella compressa complessiva 

 

3) Per la cartella contenente la documentazione tecnica esiste un limite di dimensione 

massima come per quella amministrativa. 

 

Risposta 3) 

La dimensione massima per ogni cartella è di 32 MB. Si chiarisce che è possibile realiz-

zare più cartelle di detta dimensione. 

 

4) Il punto 4.1 (Offerta tecnica) del disciplinare di gara stabilisce che la relazione de-

scrittiva deve essere al massimo di 10 fogli. Per foglio s’intende con facciata singola o 

doppia (ovvero il limite è di 10 pagine o 20 pagine). 

 

 Risposta 4) 

10 facciate A4. 

 

5) Il punto 4.1 (Offerta tecnica) del disciplinare di gara chiede che gli elaborati grafici 

debbano essere presentati anche in formato cartaceo. Si chiede se è un errore o in alter-

nativa in che modo tale documentazione deve essere inviata alla stazione appaltante. 

 

Risposta 5) 

Trattasi di refuso, per mero errore materiale, ciò sia per quanto riguarda il formato car-

taceo che il Cdrom. 
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6) Il punto 4.1 (Offerta tecnica) del disciplinare di gara chiede di inserire nella busta 

telematica A (ovvero “documentazione amministrativa”) gli elaborati tecnici da n°1 al 

n°11 che sono a corredo della relazione tecnica descrittiva. Si chiede se è un errore, op-

pure devono essere caricati nella cartella della documentazione amministrativa. 

 

Risposta 6) 

Trattasi di refuso, per mero errore materiale. Gli elaborati tecnici da n°1 al n°11 do-

vranno essere inseriti nella Busta telematica dell’«Offerta Tecnica» 

 

7) Il punto 4.1 (Offerta tecnica) chiede che gli elaborati devono essere timbrati e firmati 

da un tecnico abilitato. Si chiede se basta la sola firma digitale (senza timbro) di un tec-

nico essendo la gara con procedura telematica. Inoltre si chiede se i file devono essere 

firmati singolarmente o è sufficiente appore un’unica firma alla cartella compressa .zip 

“Offerta tecnica”. 

 

Risposta 7) 

Gli elaborati devono essere timbrati e firmati da un tecnico abilitato, basta la sola firma 

digitale, essendo la gara con procedura telematica. Inoltre è sufficiente appore un’unica 

firma alla cartella compressa .zip “Offerta tecnica”. 
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