
Chiarimento n. 2 
 
Si richiedono chiarimenti in merito alle seguenti procedure indicate nel "Disciplinare di 
gara" per i lavori in oggetto ai punti 4.6 e 4.7 (a pag. 6): 
 
- chiarimenti in merito a cosa si intende per "siglatura" dei vari fogli, così come 
richiesta dove sono riportate le prescrizioni sia per le "dichiarazioni di scienza" (punto 4.6) 
che per l'offerta economica (punto 4.7).  
La richiesta nasce dal fatto che sul disciplinare di gara, ai suddetti punti, si obbliga ad 
apporre su ogni pagina opportuna "sottoscrizione", ovvero la firma. Quest'ultima però 
è tenuta distinta dalla "siglatura" comunque richiesta, che per tanto deve essere altra 
cosa a me non chiara. 
 
Chiedo inoltre se, oltre alla "sottoscrizione" (firma) ed alla "siglatura" di tutte le pagine (che 
verrà fatta in base ai vostri chiarimenti), occorre anche scrivere esplicitamente "lo 
dichiaro" per quanto riguarda la "sottoscrizione" e "letto" per quanto riguarda la "siglatura". 
Dato che la mancata siglatura per quanto relativo all'offerta economica (punto 4.7) è 
causa di esclusione. 
 

Risposta a chiarimento n. 2 
 
Il punto 4.6 del Disciplinare prescrive che le dichiarazioni di scienza riportate su una 
pluralità di fogli devono recare: 
 

− la siglatura su ogni foglio  
e 

− la sottoscrizione (intesa come firma autografa riconducibile a quella riportata sul 
documento di identità fornito dal dichiarante  ex  punto 4.2 del Disciplinare) in 
calce, cioè al termine della dichiarazione, quindi sull’ultimo foglio nell’apposito 
spazio ivi previsto. 

 
In difetto di sottoscrizione in calce si procederà ad esclusione; in difetto di siglatura questa 
sarà effettuata dalla Commissione come indicato al medesimo 4.6. 
 
Il punto 4.7 del Disciplinare prescrive che le dichiarazioni di volontà contrattuale (OFFERTA 
ECONOMICA) riportate su una pluralità di fogli (Modello 3,  il cui fac-simile si compone di 
n. 2 pagine) devono recare: 
 

− la siglatura su ogni foglio  
e 

− la sottoscrizione (intesa come firma autografa riconducibile a quella riportata sul 
documento di identità fornito dal dichiarante  ex punto 4.2 del Disciplinare) in 
calce, cioè al termine della dichiarazione, quindi sull’ultimo foglio nell’apposito 
spazio previsto. 

 
In difetto di sottoscrizione in calce o in difetto di siglatura su ciascun foglio si procederà ad 
esclusione come indicato al medesimo 4.7. 
 

Non è necessario scrivere la dicitura “Letto” accanto alle siglature né la dicitura “Lo 

Dichiaro” accanto alla sottoscrizione in calce. 


