
Chiarimento n. 3 

 
A.   “sigla a titolo di letto” : è sufficiente la sigla del legale rappresentante o deve essere 
specificato “letto” ? (4.6 e 4.7) 
 
B. offerta economica sottoscrizione a titolo di “lo voglio” : basta la firma per estesa del 
legale rappresentante o va proprio scritto “lo voglio” (4.7) 
  
C. dichiarazioni sottoscrizione a titolo di “lo dichiaro” : basta la firma per estesa del legale 
rappresentante o va proprio scritto “ lo dichiaro” (4.6) 
 
D. 4.5 “.. i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla CCIA … o altro atto idoneo” .  
và quindi inserito il cartaceo o è sufficiente che il legale rappresentante abbia 
effettivamente i poteri ?  nel caso è sufficiente inserire visura camerale in cui risultano i 
poteri del presidente legale rapprendente firmatario ? 
 
E. modello 2 punto C , OG11 : siamo in possesso del requisito SOA OG11, se sub 
appaltiamo il 100% và specificato il nominativo dell‘impresa a cui si sub appalta e la 
stessa deve essere in possesso di relativo requisito SOA OG11 ?  
 

Risposta a chiarimento n. 3 

 

Si rimanda al Chiarimento n. 2  per le precisazioni in merito ai punti 4.6 e 4.7 del 

Disciplinare relative alla differenza tra siglatura e sottoscrizione in calce. 

Non è necessario scrivere “Letto”  accanto alla siglatura. 

Non è necessario scrivere “Lo voglio” sull’offerta economica, siglata e sottoscritta come 

prescritto ai punti 4.5 e 4.7. 

Non è necessario scrivere “Lo dichiaro” accanto alla sottoscrizione in calce  

4.5 POTERI 

I poteri del firmatario devono risultare dal certificato CCIAA oppure atto costitutivo 

oppure procura oppure altro atto idoneo. Come prescritto al punto 5.5  solo in caso di 

procuratore firmatario il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare la procura o 

copia della stessa. 

SUB APPALTO OG11 

Non è necessario specificare il nominativo dell’impresa sub appaltatrice ma unicamente 

la volontà di subappaltare. 

I lavori della categoria OG 11, per un importo totale di euro 102.958,23, sono sub 

appaltabili al 100%. Si tratta di categoria a qualificazione obbligatoria ma di importo 

inferiore a 150.000,00 euro per cui, come indicato nella nota 3 del Modello 2, il soggetto 

qualora non in possesso di SOA potrà documentare il possesso di idonea qualificazione 

attraverso i requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 


