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PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. 

N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 

N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SEZIONE “CREDITO 2021 – 2027” DEL 

FONDO DEI FONDI FARE LAZIO. 

CPV: 66150000-6 

CIG: 9266089A88 

CUP: F88B22000450005 

CHIARIMENTI AL 05.08.2022 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative ai quesiti pervenuti, pubblicati 

sul sito web di Lazio Innova (https://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-sopra-soglia-comunitaria-ex-art-60-del-

d-lgs-n-50-2016-e-ss-mm-ii-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-con-un-solo-operatore-economico-ex-art-

54-comma-3-del-d-lgs-n-50-201/) e sulla piattaforma e-procurement (https://stella.regione.lazio.it/Portale/). 

 

D2) Con riferimento al Disciplinare di Gara art. 6 punto 4 relativo alla compilazione e firma del DGUE si chiedono 

chiarimenti per la corretta interpretazione del paragrafo in cui si riporta che: “in tutti i casi in cui più persone siano 

componenti del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o 

di controllo, ognuna di esse deve firmare lo stesso DGUE (ovvero quello presentato dal Concorrente), in conformità alle 

norme nazionale, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati, come segue:...”.  

In particolare, considerando che si tratta di un DGUE elettronico integrato in una piattaforma elettronica il cui 

accesso presuppone una autenticazione elettronica, si chiede se: 

- il DGUE debba essere sottoscritto da tutti soggetti indicati nel paragrafo necessariamente o sia sufficiente la 

sottoscrizione digitale del solo soggetto dotato dei poteri di rappresentanza; 

- in caso si richieda necessariamente la firma anche da parte di altri soggetti, si chiede se sia prevista la sola 

possibilità di firma digitale o se, in sua assenza, in alternativa si possa sottoscrivere con firma autografa (a mano) 

e se tra gli altri soggetti debbano essere ricompresi necessariamente i soggetti appartenenti al socio di maggioranza 
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o sia sufficiente in tale fase di gara riportare i dati del socio di maggioranza ed eventualmente i loro nominativi 

nella specifica dichiarazione Allegato 3. 

R2) Si conferma che in tutti i casi in cui più persone siano componenti del consiglio di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza o abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di 

controllo, ognuna di esse deve firmare lo stesso DGUE (ovvero quello presentato dal Concorrente). 

Con riferimento alle modalità di compilazione e presentazione, si specifica che il DGUE non risulta 

integrato nella piattaforma e-procurement. Lo stesso, difatti, è reso disponibile in formato .docx 

e, pertanto, si potrà procedere alla sua compilazione previo download in locale, alla successiva 

sottoscrizione in digitale da parte dei soggetti anzidetti e, infine, all’upload nella medesima 

piattaforma e-procurement. 

In alternativa, il Concorrente può rettificare la prima sezione della “PARTE III: MOTIVI DI 

ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) - A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del DGUE 

da: 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 

57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del 

Codice): 

Risposta: 

in: 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 

57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del 

Codice): 

Risposta: 

Le dichiarazioni che seguono sono rese per quanto a conoscenza, 

anche per conto dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 le cui generalità sono indicate nella precedente parte II, sez. 

B 

nonché la prima sezione della “PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) - D: 

ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE 

NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O 

DELL'ENTE AGGIUDICATORE” del DGUE da: 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. 

f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 

165/2001 

Risposta: 

in 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. 

f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del 

D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Le dichiarazioni che seguono, per quanto di competenza, sono rese 

per quanto a conoscenza, anche per conto dei soggetti di cui all’art. 
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80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 le cui generalità sono indicate nella 

precedente parte II, sez. B 

In quest’ultimo caso, il DGUE può essere sottoscritto digitalmente dal solo soggetto dotato dei 

poteri di rappresentanza. Tale soggetto, pertanto, renderà le dichiarazioni per conto dei soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

D3) Con riferimento al Disciplinare di Gara art. 6 punto 1 lettera a), nella parte in cui dispone che il fatturato 

specifico inerente alla gestione di agevolazioni pubbliche in forma di prestiti alle imprese realizzato nei confronti 

di soggetti pubblici o privati complessivamente nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 

di Gara, si chiede se con riguardo al fatturato specifico si debba intendere il fatturato relativo agli ultimi tre esercizi 

chiusi con relativi bilanci depositati secondo il principio di competenza economica nei suddetti esercizi o si debba 

intendere la data emissione della fattura. 

R3) Si conferma che il fatturato specifico richiesto ai sensi dell’art. 6 punto 1 lett. a) del Disciplinare 

di Gara debba intendersi riferito all’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, così come declinato all’art. 15 punto 8 lett. a) sub. (i) del Disciplinare stesso. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 
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