
 
 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio della Centrale regionale di committenza 

 

viale Trieste 186    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 4288    fax +39 070 606 4370  -  centraledicommittenza@regione.sardegna.it1/3 

 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO  

LINGUISTICO REGIONALE – ANNUALITA’ 2017 – 2018  

 

CIG 6906503293 

 

 

CHIARIMENTI 
 

 

CHIARIMENTO N. 1  

 

 

DOMANDA: Si chiede se un’Associazione culturale che si presenta come impresa singola deve 

allegare, in Sardegnacat, solo i files dove è posto l’asterisco. 

 

RISPOSTA: I files con l’asterisco sono quelli obbligatori mentre quelli privi di asterisco sono 

facoltativi. 

 
 

CHIARIMENTO N. 2  

 

 

DOMANDA: Si chiede se il Presidente di un’Associazione culturale con potere di firma e 

rappresentanza legale non abbia bisogno di produrre la procura. 

 

RISPOSTA: Si è corretto, non è necessaria la procura. 

 
 

CHIARIMENTO N. 3  

 

DOMANDA: Si chiede se un’associazione con sede legale in Sardegna, non abbia necessità di 

questa autorizzazione: “Copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del 

D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 

 

RISPOSTA: Si è corretto.  
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CHIARIMENTO N. 4  

 

DOMANDA: Con riferimento al punto “Autodichiarazione firmatario cauzione provvisoria – 

Allegare un’autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli 

artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere 

in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, allegare un’autentica 

notarile sottoscritta con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto “ l’agenzia 

che ha sempre curato le fideiussioni per gli appalti a cui abbiamo partecipato, alla 

domanda se potevano produrre questo documento ha risposto: “l’autentica digitale 

non possiamo farla, la firma digitale di ABC viene emessa con autocertificazione ai 

sensi degli artt. 45, 75 e 76 e non 46. La possiamo fare o: 1) in originale con 

autocertificazione o 2) autenticata (normale) del notaio con TUA Ass.ni (e quindi 

serve UNICO 2016 dell’amm.re). Quale delle due opzioni proposta dall’agenzia 

possiamo prendere in considerazione? E’ sufficiente la prima, cioè un originale con 

autocertificazione? 

 

RISPOSTA: È possibile allegare la scansione del documento cartaceo con firma autografa della 

cauzione e dell’autodichiarazione con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in 

possesso dei poteri per impegnare il garante. 

 Tale documentazione dovrà essere resa conforme all’originale con firma digitale 

del legale rappresentante avente i poteri per impegnare l’impresa a partecipare alla 

procedura di gara. 

 

CHIARIMENTO N. 5 

 

DOMANDA: Si chiede a cosa sia riferito il punto “Certificazione di qualità” – Allegare il 

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

sottoscritto con firma digitale” e punti seguenti, considerato che nel disciplinare di 

gara non si fa menzione. Si chiede altresì se come associazione si è obbligati ad 

avere tali certificazioni. 
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RISPOSTA: Il punto “Certificazione di qualità” si riferisce alle certificazioni indicate nel 

disciplinare di gara al paragrafo 6.1.3 “Cauzione provvisoria”. 

Per “Certificazione di qualità” si intendono tutte le certificazioni menzionate nel 

disciplinare, il cui possesso da parte dell’impresa prevede una riduzione 

dell’importo della garanzia. Le certificazioni non sono obbligatorie. 

 

CHIARIMENTO N. 6 

 

DOMANDA: Si chiede se nel punto “Documenti comprovanti il contenuto dei curricula vitae degli 

operatori e del referente del gruppo di lavoro” sia sufficiente allegare una locandina 

da cui si evinca che si è stati relatori di un convegno o organizzatori di eventi o 

attività promozionali per documentare questa esperienza promozionale, o in quale 

altro modo sia possibile giustificare questa attività. 

 

RISPOSTA: Si, è sufficiente la locandina (brochure o altra documentazione relativa al 

convegno/evento o attività promozionale).   

  

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

 

 


