GARA PUBBLICA EUROPEA
FORNITURA DI CARTA
Lotto n. 1 – CARTA PER LA STAMPA DELLE SCHEDINE DEL GIOCO DEL LOTTO CIG 5819461323
Lotto n. 2 – CARTA PER LA STAMPA DEI MODULI IN CONTINUO CIG 581948354A

quesiti e risposte all’11 luglio 2014

QUESITO n. 1
Possiamo escludere dalle dichiarazioni da allegare alla gara i soggetti cessati in data 03/06/2013?
RISPOSTA n. 1
Sì, tenuto conto che il bando di gara è stato pubblicato il 25 giugno 2014.
QUESITO n. 2
Si formula il seguente quesito relativo alla dichiarazione attestante la realizzazione,
complessivamente negli esercizi 2010, 2011 e 2012 di un fatturato(al netto dell'IVA) per forniture
nello stesso settore oggetto della presente gara di importo pari almeno al doppio del valore stimato
biennale relativo al lotto per il quale si presenta offerta:
si chiede di confermare che può essere assolto con il fatturato di carta in risme nel periodo degli
esercizi 2010, 2011, 2012.
RISPOSTA n. 2
Si conferma. Si precisa che l’oggetto della fornitura dovrà essere conforme ai requisiti prescritti nel
capitolato tecnico e nel contratto.

QUESITO n. 3
Solitamente la Dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 (così come richiesta a pag. 4 del
Disciplinare di Gara) viene da noi rilasciata dal legale rappresentante in via cumulativa per sè e per
gli altri soggetti che sarebbero tenuti a rilasciarla.
Questa soluzione, adottata già da qualche tempo, è già stata accettata in più occasioni in casi
simili, sia da soggetti pubblici che privati.
Per questo siamo a chiedervi se possiamo presentare un' unica Dichiarazione ex art. 38 comma 1,
lettere b), c) e m-ter del D.lgs. 163/2006 sottoscritta dal Legale Rappresentante in via cumulativa
per sé e per gli altri che sarebbero tenuti a rilasciarla.
RISPOSTA n. 3
No, non è possibile presentare un'unica dichiarazione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter del
D.lgs. 163/2006 sottoscritta dal legale rappresentante in via cumulativa per sé e per gli altri che
sarebbero tenuti a rilasciarla.
QUESITO n. 4
E' necessario compilare la copia dello Schema di Contratto relativo al lotto n. 1 per il quale
l’Impresa presenta offerta (Allegato 1A per il lotto n. 1) da allegare alla Domanda di partecipazione
o è sufficiente firmarla in ogni sua pagina per accettazione?
RISPOSTA n. 4
No. Come riportato a pag. 5 del disciplinare di gara la copia dello/degli Schema/i di Contratto
(Allegato 1A per il lotto n. 1 – Allegato 1B per il lotto n. 2) - che verrà stipulato con il concorrente
aggiudicatario – dovrà essere firmata in ogni pagina per accettazione dal soggetto che ne ha i
poteri; nelle ultime pagine, la sottoscrizione dovrà essere apposta sotto la dicitura "per
accettazione" riportata in calce all'ultimo articolo del contratto e alle clausole da approvare
espressamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ..

1

GARA PUBBLICA EUROPEA
FORNITURA DI CARTA
Lotto n. 1 – CARTA PER LA STAMPA DELLE SCHEDINE DEL GIOCO DEL LOTTO CIG 5819461323
Lotto n. 2 – CARTA PER LA STAMPA DEI MODULI IN CONTINUO CIG 581948354A

quesiti e risposte all’11 luglio 2014
QUESITO n. 5
Secondo quanto richiesto a pag.17 e 18 del Disciplinare di Gara siamo a chiedervi se è possibile
presentare:
-copia semplice dei bilanci unitamente a autodichiarazione resa dal Rappresentante Legale che tali
bilanci sono conformi agli originali approvati e depositati?
RISPOSTA n. 5
Ai fini della procedura di cui all’art. 48 comma 1 e comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, potrà essere
presentata una copia autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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