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PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI E MATERIALI VARI DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA 
NAZIONALE DI SANTA CECILIA – CIG: 8591697CA5 

FAQ al 13.04.2021  

QUESITO N. 1 

È richiesto sopralluogo obbligatorio per partecipare all'offerta? 

RISPOSTA 

Ai fini della formulazione dell’offerta non è previsto nessun sopralluogo. Si precisa che, come indicato 
all’art.9 dell’Allegato 4 – Schema di Contratto, l’eventuale sottoscrizione del contratto prevederà un 
sopralluogo al fine di assolvere all’obbligo contrattuale di conoscenza dei luoghi di espletamento delle 
attività oggetto della procedura di gara. 

QUESITO N. 2 

Per la procedura in oggetto siamo cortesemente a chiederVi i seguenti chiarimenti: 

- nella busta documentazione amministrativa art. 8 pag. 4-5 del Disciplinare, per il punto k) ci confermate 
che la dichiarazione di copia conforme della procura del firmatario è sufficiente allegarla in un'unica 
scansione alla domanda di partecipazione? 

- nella busta offerta tecnica, alla relazione dobbiamo allegare la dichiarazione di copia conforme della 
procura, oppure è sufficiente il documento inserito nella busta amministrativa unitamente alla domanda di 
partecipazione? 

- allegato 3, allegato 6, allegato 8, ci confermate che non è necessario allegare il documento di 
riconoscimento del firmatario, essendo sottoscritti digitalmente? 

RISPOSTA 

Per quel che concerne l’art.8 BUSTA AMMINISTRATIVA, punto k) del Disciplinare, la dichiarazione di copia 
conforme della procura del firmatario deve essere allegata in un ulteriore file. Si precisa che, come previsto 
in calce alla Domanda di partecipazione, nel caso di partecipazione a mezzo di procuratore, la suddetta 
Domanda di partecipazione deve essere corredata dalla procura speciale. 

Così come previsto dall’art.8 BUSTA OFFERTA TECNICA “La relazione tecnica dovrà essere, a pena di 
esclusione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i quali dovranno 
allegare, a pena di esclusione, copia del documento di identità o della procura autenticata ai sensi del D.P.R. 
445/00 s.m.i.”, si ribadisce, pertanto, che dovrà essere inserita anche a corredo dell’offerta tecnica la 
dichiarazione di copia conforme della procura. 

Si conferma che l’Allegato 3, l’Allegato 6 e l’Allegato 8 devono essere sottoscritti digitalmente e non è 
necessario allegare documenti di identità. 
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QUESITO N. 3 

Nel portale MePA, nei documenti richiesti ai partecipanti non è previsto lo spazio per poter inserire la 
dichiarazione di copia conforme della procura. Si chiede quindi conferma che sia sufficiente allegare tale 
documento alla domanda di partecipazione ed alla relazione tecnica. In alternativa gli unici campi che 
rimangono liberi nel portale MePA sono quelli per l'avvalimento e RTI, dove poter inserire la procura. 

RISPOSTA 

Si conferma che è sufficiente allegare la copia conforme della procura alla domanda di partecipazione ed 
alla relazione tecnica. 


