
  

 
Oggetto: Gara per la fornitura di Licenze d’uso di Microsoft Office dei servizi connessi per le 
Pubbliche Amministrazioni – ID 1214   
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi e Bandi 
- Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
Si evidenzia che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge del 6/12/2011 n. 201 convertito nella 
legge del 22/12/2011 n. 214, potrà non essere compilato l’Allegato 3 “Modello di Dichiarazione di 
carattere economico”.  
Poiché il Decreto in parola è intervenuto successivamente alla pubblicazione del Bando, onde consentire 
la sottoposizione a Sistema dell’Offerta, è necessario che il concorrente inserisca comunque a Sistema 
l’Allegato 3 - “Modello di Dichiarazione di carattere economico”, anche nell’ipotesi in cui il medesimo 
offerente non intenda compilarlo. Conclusivamente, alla luce dei superiori chiarimenti, resta pertanto 
inteso che la mancata compilazione dell’Allegato 3 “Modello di Dichiarazione di carattere economico”, 
non costituisce causa di esclusione dalla gara. 
 
 
1) Domanda 
In riferimento al Disciplinare di gara – Par. 4.4.3: si chiede di chiarire se è sufficiente inserire nella sezione 
del Sistema denominata “Eventuali procure” una copia informatica della Procura cartacea oppure è 
necessario accompagnarla con una dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale. 
Risposta 
Ferme restando le modalità di produzione della procura riportate al paragrafo 4.4.3 del Disciplinare di 
gara, si evidenzia che ai fini della partecipazione non è necessario accompagnare la copia della procura 
con una dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.   
 
2) Domanda 
In riferimento al Disciplinare di gara – Par. 4.4.1.1.: si chiede di confermare se è possibile inserire in 
allegato alla “Domanda di partecipazione” copia conforme all’originale della CCIA utilizzando la sezione 
del Sistema denominata “Eventuale documentazione amministrazione aggiuntiva”. 
Risposta 
No, non si conferma. Visto quanto disposto dalla documentazione di gara e dall’art. 15 della legge 12 
novembre 2011 n. 183, che ha apportato modifiche al d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), si ribadisce che al 
concorrente non è richiesto di produrre la C.C.I.A.A. né in copia né tanto meno in originale.   
 
3) Domanda 
In riferimento all’Allegato 3 – Capitolato Tecnico: nel par. 6.3 viene riportato che “in sede di offerta 
tecnica” deve essere fornito il curriculum vitae del Responsabile generale del Servizio. 
Si chiede di confermare che non è necessario presentare nessuna  offerta tecnica e che il curriculum vitae 
verrà fornito solo a valle dell’aggiudicazione come previsto nel Disciplinare di gara al par. 6 lett. f). 
Risposta 
Si conferma che, trattandosi di offerta al prezzo più basso, il concorrente non deve presentare alcuna 
offerta tecnica e che il curriculum vitae del Responsabile generale del servizio dovrà essere fornito 
esclusivamente dall’aggiudicatario secondo la tempistica e le formalità di cui al paragrafo 6 del 
Disciplinare di gara.     
 

 Dott. Domenico Casalino  
                    (L’Amministratore Delegato) 

 


