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CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI GARA 
 

 
QUESITO N. 1 
Al punto 7) dell’art. 4 del Disciplinare di gara, viene richiesto di allegare copia autenticata del Certificato; è 
possibile allegare fotocopia conforme all’originale del certificato, corredata da una dichirazione di 
autenticità, sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR445/2000? 
 
CHIARIMENTO N. 1 
E’ ammessa la presentazione della copia conforme all’originale del certificato di cui al punto 7), dell’art. 4 
del Disciplinare di gara, corredata da una dichiarazione di autenticità sostitutiva di atto notorio ai sensi del 
DPR 445/2000. 
_______________ 
 
QUESITO N. 2 
Allegato 1 - Schema di Dichiarazioni Amministrative 
punto 32a) Fatturato specifico; La tabella non riporta l’indicazione degli importi e delle date dei servizi, come richiesto 
dal disciplinare di gara; anche in questo caso la tabella dovrà essere modificata sulla base di quanto richiesto dal 
disciplinare? Infine, cosa si intende con l’intestazione della colonna “Servizio"? Si riferisce alla descrizione del servizio 
espletato oppure del Servizio del Committente? 
 
CHIARIMENTO N. 2 
Si rimanda al Chiarimento n. 1 pubblicato sul sito alla news: Quesiti e chiarimenti 1 dicembre 2016 
_______________ 
 
QUESITO N. 3 
Nel Disciplinare di gara all’art. 6 si dice che “Tutta la documentazione (…) deve essere presentata in formato cartaceo, 
in triplice copia (…)”. Si prega di confermare che tutte e tre le copie vanno timbrate e sottoscritte in originale da parte 
del titolare o legale rappresentante, come desumibile dall’ultimo capoverso della sezione “Busta chiusa n. 2 – Offerta 
tecnica”. 
 
CHIARIMENTO N. 3 
Si conferma l’interpretazione di cui al quesito. 
_______________ 
 
QUESITO N. 4 
In riferimento al vostro chiarimento n. 3  fornito in data 1.12.2016, con riferimento all’offerta tecnica, si chiede se per 
“Allegati”, che non rientrano nel computo delle 40 pagine, si intendono solo i curricula o anche eventuali altri 
documenti, e nel caso, quali. 
 
Chiarimento n. 4 
Si rimanda al citato chiarimento n. 3 del 1 dicembre 2016 che risulta sufficientemente esaustivo. 


