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1) Quesito 

Con riferimento al requisito di capacità tecnica richiesto all’art.7 lettera B2) del Disciplinare 
di gara, si chiede se tale requisito può essere oggetto dell’istituto dell’avvalimento ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.163/2006 
Risposta 
Si conferma 
 

 
2) Quesito 

In riferimento alla gara in oggetto, si pongono i seguenti quesiti: 
 
1. all'art. 7 "Requisiti di partecipazione", lettera b2) viene richiesto il possesso, alla data di 
presentazione dell’offerta, dell’adesione al programma di certificazione EMC “Premier 
Solution” o “Service Provider”. Posto che la scrivente azienda non possiede tale requisito, 
ma lo stesso è posseduto da una Società facente parte dello stesso gruppo, si chiede di 
confermare che sia ammesso l'avvalimento infragruppo del suindicato requisito tecnico.  
Risposta 
Si conferma 
 
2. In riferimento alla dichiarazione ex art. 38 lett. b), c) ed m-ter), non disponendo della 
firma digitale di tutti i soggetti ivi previsti, si chiede di chiarire se le singole dichiarazioni 
sottoscritte da ciascuno debbano essere presentate in modalità cartacea (Plico cartaceo), 
oppure sia possibile presentare la copia scansionata delle dichiarazioni sottoscritte dagli 
stessi e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.  
Risposta 
Le singole dichiarazioni sottoscritte da ciascuno possono essere presentate in 
modalità cartacea (plico cartaceo) 
 
3. dal sito non è possibile aprire e/o scaricare la dichiarazione allegato 5b) relativa 
all'avvalimento dell'Impresa ausiliaria. E' possibile avere tale allegato?  
Risposta 
Il file è scaricabile. Ad ogni buon fine si riallega (All.1) 
 
4. Poichè sul vostro sito nella documentazione di gara, non è presente il Bando di gara, e 
lo stesso deve essere sottoscritto digitalmente ed allegato all'offerta, si chiede dove sia 
possibile reperirlo.  

      Risposta 
      Nella sezione Informazioni gara, il file richiesto è presente dopo l’oggetto. 


