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PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Quesito prot. 10765 del 27/04/2022
Buongiorno,
relativamente al punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE, la comprova del Requisito a) è richiesta mediante
documento originale o copia conforme:
- Per documento originale cosa si intende? Bisogna allegare la copia dei documenti rilasciati con la firma autografa dell'Ente
appaltante/committente oppure bisogna allegare i singoli documenti firmati digitalmente dall'Ente appaltante/committente
inserendo sulla Piattaforma più allegati?
- Per copia conforme è richiesta una dichiarazione di copia conforme del concorrente oppure è richiesta specifica attestazione da
parte di un pubblico ufficiale?
Risposta:
Per quanto riguarda il primo punto, ossia cosa si intende per documento originale, ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 82/2005, i documenti nativi digitali o formati su supporto analogico con firma autografa - trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con
qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale, qualunque essa sia la sua origine informatica o
cartacea.
Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero il concetto di copia conforme, l’operatore economico concorrente – ai sensi dell’art.
19 d.p.r. 445/2000 - può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che
attesta che la copia è conforme all'originale, solo se riguarda:
➢ la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
➢ la copia di una pubblicazione;
➢ titoli di studio e di servizio;
➢ documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
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