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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PD E PE, CON OPZIONE 
DL E CSE, PER L’AMMODERNAMENTO DELLA SOPRAELEVATA PORTUALE E 

ADEGUAMENTO ALLA SOLUZIONE SEMPLIFICATA DEL NODO DI SAN BENIGNO - 
NUOVO VARCO ETIOPIA IN QUOTA 

CUP C31C18000090001 - CIG 76741057C7 
 

CHIARIMENTO N. 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Richiesta di chiarimenti del 13/11/2018 
 

Si chiede se partecipando in RTP con società inglese come mandante, non in possesso di 
firma digitale, i documenti della mandante possano essere firmati con firma autografa 
allegando la carta di identità e firmati digitalmente solo dalla capogruppo. I mandanti devono 
essere iscritti alla piattaforma SINTEL? 

 

Risposta del 15/11/2018 

 
Facendo seguito alla vostra richiesta di chiarimenti pervenuta in data 13 novembre 2018 
relativamente alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che nel caso 
partecipazione in forma aggregata come Raggruppamento Temporaneo non ancora 
costituito, come indicato nel Disciplinare di gara all’art. 3.4 “Il Modello 1 è sottoscritto con 
firma digitale dal/i legale/i rappresentante/i dell’operatore economico – di tutti gli operatori 
economici che partecipano in forma congiunta, in caso di Concorrente plurisoggettivo ed in 
particolare…omissis… nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio.” 
Come indicato al capitolo 6.5 del manuale “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma 
SINTEL” tutti i fornitori stranieri si possono munire di “firma digitale italiana ai sensi del D.Lgs 
n. 177/2009, oppure di altra firma digitale avanzata, emessa in un paese membro della UE, 
purché conforme alla normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate, di cui alla 
Direttiva 1999/93/CE. La firma digitale dovrà inoltre essere conforme a quanto esplicitato nel 
paragrafo 7.1 - FIRMA DIGITALE del presente manuale.” 
Si informa inoltre che nel caso partecipazione in forma aggregata come Raggruppamento 
Temporaneo, i mandanti non devono essere obbligatoriamente iscritti alla piattaforma 
SINTEL, il mandatario ha infatti la possibilità di inserire manualmente i dati di tutti i mandanti 
in fase di invio dell’offerta. Si veda a tale riguardo pag. 26 del “Manuale di supporto 
all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici - Partecipazione alle gare”. 
 
 
F.to il RUP 
ing. Flavio Barbieri 
 
 


