
 

Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 

 

RDO n.2573415 - SERVIZIO PUBBLICAZIONE E STAMPATI PER AGCM – 

CIG 8300134F3E 

CHIARIMENTI – AVVISO 1 

Domanda: In riferimento alla RdO in oggetto, avendo effettuato il ritiro della campionatura in data 

20/05/2020, il verbale riporta il numero di RdO 2564502 e non il nuovo numero 2573415.Vorremmo 

sapere se si può allegare il verbale in nostro possesso o bisogna procedere ad un nuovo sopralluogo.  

Risposta: Si, come specificato nella comunicazione di revoca della RDO 2564502, va allegato il 

verbale in possesso dei singoli operatori economici che hanno ritirato la campionatura. 

Domanda: Con la presente, chiediamo cortesemente di specificare se è possibile presentare la 

cauzione provvisoria in formato PDF originale con firme digitali del fideiussore e del nostro legale 

rappresentante, poiché questo particolare aspetto non è menzionato nella documentazione di gara.  

Risposta: Sì, si conferma che è possibile. 

Domanda: Vi chiediamo per ogni prodotto la specifica se stampa a colori o nero molti prodotti non 

lo riportano nel file allegato. 

Risposta: Nella descrizione di ogni articolo, ove è specificamente indicato "stampa a colori", si 

intende caratteri monocolore (es. nero, grigio o blu) con il logo a colori. Invece in altri articoli, ove è 

espressamente indicato, ci si riferisce al colore della carta. Comunque l'esame della campionatura è 

essenziale per chiarire gli eventuali dubbi. 

Domanda: Nell’articolo 10 del Disciplinare è richiesta la presentazione del documento di 

“Disciplinare di Gara, integro e completo di ogni pagina, sottoscritto digitalmente, unitamente agli 

eventuali chiarimenti resi dalla Stazione appaltante”. Visto che il campo per il caricamento del 

suddetto documento è abilitato a un solo allegato, potete specificare se dobbiamo stampare, 

scansionare il Disciplinare per poter allegarvi i Vostri chiarimenti, in coda allo stesso, oppure il 

disciplinare va caricato così com’è e i chiarimenti caricati, a questo punto, nella sezione relativa 

all’Allegato 1? Quest’ultima, consente di caricare più di un documento per volta. 

Risposta: E’ possibile procedere in entrambi i modi. 

Domanda: Relativamente alla Cauzione provvisoria, si evince che il campo “Impegno del 

fideiussore” sul portale è un campo separato. Essendo la nostra azienda intenzionata a presentare la 

cauzione in forma di fideiussione assicurativa, la quale conterrà la dichiarazione dell’impegno del 

fideiussore all’interno dello schema, inseparabilmente dal resto del documento, chiediamo se 

possiamo caricare nuovamente l’intero documento di cauzione nel campo relativo all’impegno del 

fideiussore. 

Risposta: Sì, si conferma la circostanza. 



Domanda: Buongiorno, relativamente alla Parte II del DGUE, in caso di presenza in azienda di un 

Amm.re Unico e di un Procuratore, chiediamo cortesemente di precisare se bisogna indicare i 

nominativi e i dati di entrambi, oppure il nominativo e i dati del solo soggetto firmatario delle 

dichiarazioni e dell'offerta. 

Risposta: Bisogna indicare i nominativi e i dati di entrambi. 

Domanda: Facendo riferimento all’articolo 7, n. 7) del Disciplinare, chiediamo cortesemente quanto 

segue: per soddisfare i requisiti di ordine generale dichiarati in sede di registrazione o abilitazione al 

M.E.P.A. e la non sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ecc., sarà sufficiente compilare la Parte III, lettere A-B-C-D, e Parte IV, lettere A e D del DGUE? 

Alternativamente, dobbiamo copiare l’intera dicitura di cui all’articolo 7, n. 7) del Disciplinare e 

incollarla in un punto del DGUE? Se vale l’ultima ipotesi, chiediamo di specificare il punto dove 

incollare la dicitura suddetta 

Risposta: La compilazione del DGUE è sufficiente. 

Roma, 25 maggio 2020 

Il R.U.P. 

Annalisa Rocchietti March 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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