Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti

Ufficio Gare e Appalti

REGISTRO CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA PER FORNITURA FORNITURA DI
UNA INFRASTRUTTURA STORAGE, BACKUP E SERVIZIO DI MANUTENZIONE
QUADRIENNALE.
1°quesito
data ricevimento:

17 febbraio 2014

data risposta:

18 febbraio 2014
Testo quesito:

Buongiorno, sto redigendo la domanda di partecipazione alla gara in oggetto, ho notato che
dobbiamo redigere l’allegato al modulo di domanda di partecipazione (dichiarazione art. 38) per
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico - essendo la ns
azienda una spa - la mia domanda però è:
devo redigere l’allegato al modulo domanda di partecipazione” anche per il dichiarante della
“domanda di partecipazione” stessa (essendo il dichiarante un amministratore munito di poteri di
rappresentanza)? Io ritengo di no, visto che già in essa (domanda di partecipazione) lo stesso
dichiara “di non trovarsi nelle clausole di esclusione….” e “che nei suoi confronti non sono state
pronunciate condanne….”, però per scrupolo vi chiedo se va redatta anche per il sottoscrittore della
domanda di partecipazione…..
Inoltre nella domanda di partecipazione non vedo un punto in cui vengano elencati gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza ed il direttore tecnico, quindi è corretto che
inviamo per questi soggetti la dichiarazione “allegato al modulo domanda di partecipazione”, senza
che siano elencati da nessuna parte?
Risposta:
Si riscontra il quesito posto in data 17 febbraio 2014 come segue:
No, non è necessario che l’Allegato al modulo domanda di partecipazione sia redatto dal
sottoscrittore del Modulo domanda di partecipazione.
Sì, l’Allegato al modulo domanda di partecipazione deve essere redatto da tutti gli ulteriori
amministratori muniti di rappresentanza e dai direttori tecnici.

2°quesito
data ricevimento:

17 febbraio 2014

data risposta:

18 febbraio 2014
Testo quesito:

Avrei bisogno di ricevere il capitolato tecnico relativo alla gin oggetto, perché non trovo materiale
sul vostro sito www.unitn.it.
Risposta:
Si riscontra il quesito posto in data 17 febbraio 2014 come segue:
La gara è cui si fa riferimento è una procedura ristretta e pertanto i documenti di gara saranno
trasmessi al termine della fase di preselezione a tutti i Concorrenti che abbiamo fatto richiesta di
invito con le modalità previste nel Bando di gara ed invitati a presentare offerta da UNITN.
3°quesito
data ricevimento:

25 febbraio 2014

data risposta:

25 febbraio 2014
Testo quesito:

In merito alla vostra richiesta di offerta per la gara in oggetto, avrei bisogno di sapere se la
documentazione relativa alla domanda di partecipazione è stata ricevuta e entro quando
riceveremo una notifica sulla conferma o meno di partecipazione.
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Risposta:
Si riscontra il quesito posto in data 25 febbraio 2014 come segue:
Si conferma che la documentazione relativa alla domanda di partecipazione della S.V. è
pervenuta all’Ufficio Protocollo di UNITN. La stessa sarà visionata solo successivamente alla
scadenza del termine previsto dal Bando di gara per il ricevimento delle domande di
partecipazione (ore 12. 00 dell’11 marzo 2014).
UNITN riscontrerà le domande ricevute, salvo eventuali sospensioni dei termini, entro 45 giorni
dal termine sopra indicato.
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