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Gara a procedura aperta per la conclusione di accordo quadro 

con singolo operatore economico per l’affidamento di lavori in 

appalto integrato “Nuovo impianto sportivo polivalente indoor” - 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5 Componente 

2.3 Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” [CIG 

9547968074 – CUP B25B22000150001] 

 

 

Chiarimento n. 2 

A seguito di specifiche richieste da parte di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto, si fornisce il seguente chiarimento, preceduto dal 

relativo quesito: 

 Con la presente la scrivente impresa chiede conferma che la documentazione di cui agli articoli 

22.2 (offerta tecnica) e 22.3 (offerta economica) debbano essere firmati digitalmente solo 

dall’operatore economico e non da ciascun Progettista indicato. 

Come precisato dall’articolo 22.2 del disciplinare di gara “La Relazione [...] dovrà: 

 […]; 

 essere firmata digitalmente: 

i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore 

economico medesimo; 

ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario; 

iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del 

Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante; 

iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e 

di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.” 

Come precisato dall’articolo 22.3 del disciplinare di gara “L’offerta economica dovrà essere 

firmata digitalmente: 

 in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore 

economico medesimo; 

 in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario; 

 in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario 

nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante; 
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 in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di 

consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio”. 

 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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