
Classificazione Consip Public 

Oggetto: Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 287 del d.p.r. n. 207/2010 per la fornitura di antisettici 
e disinfettanti, dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta, dispositivi per medicazioni 
generali e specialistiche – ID 1385 – I tranche di chiarimenti 
 
I chiarimenti 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 
 
 

*** 
 
 
1) Domanda 
Siamo con la presente a chiedere se ai fini di dimostrare l'insussistenza della cause di esclusione ex art.38, 
comma 1, lettere b), c) e m)ter del D.lgs n.163/2006 e s.m.i. per tutti gli amministratori delegati della 
scrivente SRL, è possibile caricare un file unico con le dichiarazioni con firma autografa di ciascuno dei 
soggetti e firmato digitalmente solamente dall'amministratore delegato che presenta la domanda di 
ammissione in quanto non disponiamo della firma digitale di tutti i soci.  
 
Risposta 
La dimostrazione dell’insussistenza delle cause di esclusione ex art.38, comma 1, lettere b), c) e m) ter 
del D.lgs n.163/2006 e s.m.i. per tutti i soggetti di cui al par. 4.2 del Capitolato d’oneri, può avvenire 
attraverso la dichiarazione effettuata nell’ambito della domanda di ammissione.  
L’Allegato 1 deve essere presentato, a pena di non ammissibilità, solo qualora il soggetto che sottoscrive 
la “Domanda di ammissione” renda le dichiarazioni ivi previste esclusivamente per se stesso e non per gli 
eventuali altri soggetti di cui al par. 4.2 del Capitolato d’oneri. In quest’ultimo caso,  in aggiunta alla 
“Domanda di ammissione”, occorrerà presentare nell’apposito spazio del Sistema denominato “Eventuale 
documentazione amministrativa aggiuntiva” tante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.P.R. n. 445/2000 conformi all’Allegato 1 al presente Capitolato d’Oneri sottoscritte dal dichiarante 
con firma digitale, quanti sono i soggetti di cui al par. 4.2 del Capitolato d’oneri. 
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