
Oggetto:gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 

 

 
I chiarimenti della gara sono visibili 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  
 
 
1) Domanda 
Avrei bisogno, se possibile, di avere il percorso esatto per provvedere all'iscrizione al "bando di abilitazione gare 
telematiche buoni pasto105, ai sensi dell'art. 9 DPR n. 101/2002" di cui all'avviso CEE del 26.4.2005.Inoltre, leggendo 
il suddetto bando capisco che le dichiarazioni da allegare (con firma digitale) sono: 
 SITUAZIONE GIURIDICA: 

•  punto B : no cause di esclusione art. 11, D.Lgs 358/92, art. 12, D.Lgs 157/95; no cause esclusione 
art. 1 - bis L. n. 383/01, mod. D.L. 210/02, conv L. 266/02  

•  punto D: no destinatario sanzioni interdittive o misure cautelari D.Lgs. 231/01 impediscono 
contrarre PA  

•  punto E: adempimento obblighi di sicurezza della vigente normativa  
• i punti A e C sono già citati nella domanda di abilitazione 

CAPACITA' ECONOMICA 

•  una dichiarazione con il fatturato dell'azienda, relativo al servizio di buoni pasto, e agli ultimi due 
anni. 

Risposta 
Sul portale www.acquistinretepa.it sotto la sezione “Gare telematiche”, cliccando su “Procedure di abilitazione gare 
telematiche” e infine su “Abilitazione bando” si accede alla procedura di abilitazione. 
Relativamente poi alle dichiarazioni da rilasciare firmate digitalmente (tutte incluse nella domanda di abilitazione) si 
conferma che queste riguardano le condizioni minime riportate alle lettere B e D di cui al punto III.2.1.1 “Situazione 
giuridica - prove richieste” del Bando di Abilitazione Buoni Pasto 105, nonché il possesso del fatturato specifico, 
richiamato alla lettera A della parte III.2.1.1 “Capacità economica e finanziaria - prove richieste” del medesimo Bando 
di Abilitazione.       
 
2) Domanda 
In riferimento ai documenti da allegare nella sezione “Upload documentazione da allegare”, trattandosi di una sezione 
opzionale della procedura, si chiede di specificare se tutti gli eventuali documenti che la società partecipante scelga di 
allegare debbano recare comunque la firma digitale del rappresentante legale della società oppure se sia sufficiente 
allegare gli stessi in formato ottico privi di firma digitale (esempio: certificato d’iscrizione alla CCIAA, eventuali 
procure, etc.) 
Risposta 
Eventuali documenti da allegare vanno comunque firmati digitalmente. 
 
3) Domanda 
Ai fini di una corretta pianificazione e organizzazione interna dell’azienda, si chiede di specificare se il legale 
rappresentante che abbia effettuato la procedura di abilitazione e che NON ABBIA DELEGATO in tale fase altro 
soggetto nella sezione Prequalifica Bandi di gara, possa essere eventualmente sostituito da un delegato nelle successive 
fasi della gara telematica (es.: fase di manifestazione della volontà o successive). Al contrario, si chiede di specificare 
se la delega ad altro soggetto, effettuata all’atto della procedura di abilitazione di cui sopra, escluda la partecipazione 
del soggetto delegante dalla successive fasi di gara (es.: manifestazione di volontà), essendo ammesso soltanto il 
delegato. In sostanza, si chiede se è possibile avere due soggetti abilitati alle successive fasi di gara.  
 
Risposta 
No. Il soggetto abilitato alle successive fasi di gara telematica deve essere uno ed uno soltanto. Si precisa che in 
qualsiasi momento il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, inviando regolare procura (documento 
firmato digitalmente): in tale ipotesi sarà solo e soltanto tale delegato ad essere abilitato a  svolgere le successive fasi 
della gara telematica. 
 


