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

N. 50/2016 E SS.MM.II.  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER IN 

FAVORE DI LAZIO INNOVA SPA 

CPV: 66150000 

CIG: 93370991D9 

CUP: F88B22000710006 

 

CHIARIMENTI INTEGRATIVI AL 27.09.2022 

 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto ed ai chiarimenti pubblicati in data 27.09.2022 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-laffidamento-del-servizio-di-arranger-in-favore-di-lazio-innova-s-p-a-cup-

f88b22000710006-cig-9337099/) e sulla piattaforma e-procurement (https://stella.regione.lazio.it/Portale/), 

per maggior chiarezza del sottostante riscontro n. 17 reso: 

 

D17) Con riferimento al Disciplinare di Gara art. 12.1 punto 1 b) 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. 

R17) Nel rispetto del disciplinare di gara, il DGUE deve essere sottoscritto da tutti i soggetti richiamati 

all’art. 12.1 punto I lett. b). In ogni caso, in caso di problemi, è possibile sottoscrivere con firma 

autografa (a mano), ma in questo caso va allegato documento di identità in corso di validità. 
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si comunica che lo stesso debba intendersi riferito al caso in cui le dichiarazioni di cui alla PARTE III: MOTIVI 

DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) - A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI ed alla 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 siano rese esclusivamente dal soggetto sottoscrittore, munito dei poteri di 

rappresentanza, per sé medesimo, in quanto gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

rendono la dichiarazione in proprio. 

Qualora, diversamente, il soggetto sottoscrittore munito dei poteri di rappresentanza selezioni una delle 

residuali due alternative presenti nelle medesime Parti, lo stesso renderà le dichiarazioni per conto dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o per conto dei soggetti specificamente identificati. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

_______________________________ 
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