
Procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento di servizi giornalistici e 

informativi, a mezzo di agenzie di stampa, per il Consiglio regionale del Lazio 
 

 

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO (art. 74, c. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.m.) 

 
D. 1) A pag. 21 del Disciplinare art. 11 Offerta economica il bando riporta:  “Nel caso in cui l’offerta sia 
collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell’offerta 
deve essere allegata copia scannerizzata della procura autenticata con atto notarile e firmata 
digitalmente.” Dovendo presentare la documentazione di gara in formato cartaceo si chiede come fornire 
tale documento in digitale e se la sottoscrizione in digitale deve essere effettuata dal Notaio oppure dal 
Procuratore. Inoltre si chiede se la possibilità di far sottoscrivere la documentazione ad un Procuratore è 
prevista per la sola offerta economica oppure è possibile far firmare ad un Procuratore tutta la 
documentazione. Qualora la Procura potesse essere allegata in formato cartaceo si chiede con quale 
modalità deve essere presentata. 
 
R. 1) La documentazione da produrre in formato cartaceo scansionata deve presentare tutti gli 
elementi del soggetto che sottoscrive, ai sensi della vigente normativa; l’autenticazione notarile è 
necessaria se la procura non è stata effettuata digitalmente. Se il documento è stato generato in forma 
digitale dovrà essere trasmesso anche il contrassegno generato elettronicamente attestante la validità 
della sottoscrizione. 
Fermo restando quanto rappresentato nella successiva risposta R. 2), il procuratore potrà sottoscrivere 
qualsiasi dichiarazione, atto o documento se a ciò espressamente legittimato dalla procura speciale 
rilasciata dal Legale rappresentante. La procura dovrà essere prodotta in formato cartaceo. Ove la 
procura speciale sia stata rilasciata in formato digitale non occorre alcun ulteriore intervento di 
pubblico ufficiale, quale il notaio. 
 
D. 2) Si chiede conferma del fatto che qualora sia possibile la sottoscrizione della documentazione da 
parte di un Procuratore il PASSOE possa essere richiesto attraverso la sua utenza. 
 
R. 2) Il rilascio del PASSOE è effettuato da ANAC all’interno del sistema operativo AVCP Pass, sezione 
Operatore economico, all’interno del quale il soggetto è registrato e profilato come Legale 
rappresentante; pertanto le credenziali di accesso sono relative a tale soggetto. 
 
D. 3) Si chiede conferma del fatto che i nominativi dei soggetti sottoposti agli accertamenti antimafia di 
cui all’art. 80 comma 2 e 3 del D.lgs 50/2016 (così come da Comunicato ANAC del 26/10/2016) e dei 
soggetti di cui all’art. 85 D.lgs 159/2011 devono essere comunicati successivamente e non indicati nel 
DGUE da inserirsi nella Busta A. 
 
R. 3) Fermo restando – come è ricordato dal disciplinare di gara a pag. 6 – che le dichiarazioni rese nel 
DGUE in ordine a quanto previsto dall’art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm da parte del 
soggetto che lo sottoscrive si intendono riferite anche a tutti i soggetti sottoposti alla verifica 
antimafia, si evidenzia che il disciplinare di gara testualmente recita – al paragrafo 5.1, a pag. 6 – che 
“L’indicazione del nominativo dei singoli soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 80 del D.lgs. 
50/2016, come sopra riportati, verrà richiesto al momento delle verifiche delle dichiarazioni rese”. 
Peraltro, corre l’obbligo di rappresentare che il soggetto che ha sottoscritto il DGUE risponderebbe 
penalmente ove venisse poi riscontrata la non sussistenza di uno dei requisiti dichiarati.  
 
D. 4) Si chiede conferma del fatto che per i lotti 3/4/5/6/ e 7 non è previsto il pagamento del contributo 
ANAC da parte dell’operatore economico in quanto si tratta di importi inferiori ai 150.000 euro. 
 
R. 4) Si conferma. 


