CHIARIMENTI 02/07/2019
PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE
BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG 79626098CF
1) Si chiede di indicare l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico
della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto.
Non sono previsti costi di segreteria; si domanda il rimborso dei costi di pubblicazione stimati in €
1.321,60 Iva inclusa.
2) Dal momento che l’intera documentazione dovrà essere contenuta in un CD-ROM/
CHIAVETTA, si chiede cortesemente di confermare che le Referenze Bancarie e la Cauzione
Provvisoria possano essere rese sotto forma di documento informatico firmato digitalmente
dall’Istituto di Credito e dal legale rappresentante della scrivente. In caso affermativo, trattandosi di
originali, non sarà necessario, presentare, in caso di aggiudicazione, l’originale cartaceo delle
Referenze e della Cauzione.
Si conferma che la documentazione potrà essere prodotta sotto forma di documento informatico
firmato digitalmente
3) In merito alla Cauzione Provvisoria, si chiede di confermare l’applicazione del nuovo schema
tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e che, pertanto, l’impegno al
rilascio della cauzione definitiva, possa essere contenuto all’interno della cauzione medesima
(come previsto dal nuovo schema tipo).
Si conferma l'applicazione del nuovo schema tipo 1.1. aggiornato al D.M. 31/2018 e, pertanto,
l'impegno al rilascio della cauzione definitiva può essere contenuto all'interno della cauzione
medesima
4) Relativamente al paragrafo del Disciplinare denominato “Mezzi di Prova” evidenziamo che le
verifiche sui requisiti di carattere generale dovranno essere effettuate d’ufficio direttamente dalla
Stazione Appaltante.
Le verifiche sui requisiti competono certo alla stazione appaltante, ma è facoltà del concorrente
fornire già in sede di gara documentazione idonea a comprovarne il possesso.
5) In merito alla richiesta di produrre le Dichiarazioni personali da parte dei soggetti di cui all’art.
80 comma 3, si chiede di confermare che il Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000,
possa rendere la dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo in nome e per conto dei
soggetti obbligati.
Si conferma la possibilità che il legale rappresentante renda le dichiarazioni per conto dei soggetti
obbligati.

