
In	   riferimento	   alla	   gara	   per	   la	   fornitura	   di	   “miscele,	   dispositivi,	   diete	   per	   la	  
nutrizione	  enterale	  e	  dietetici”,	  si	  da	  riscontro	  alle	  richieste	  di	  chiarimenti	  inoltrate	  
da	  diverse	  ditte	  concorrenti:	  

QUESITO N. 1 

Nell’allegato B – “Dichiarazione possesso requisiti di ordine generale (art. 38 Dlvo.163/2006)” è 
richiesta la dichiarazione di inesistenza delle clausole di esclusione di cui al precedente pt.A lett. 
b),c),m-ter)e B). 

Si chiede se la suddetta dichiarazione contenente i pt.A lett. b),c),m-ter) e B) deve essere resa 
solo dall’organo di amministrazione ( Amministratori muniti di rappresentanza) e dal Procuratore 
che firmerà l’offerta o anche da tutti i Procuratori presenti nel certificato camerale 

R.: Non è richiesta la dichiarazione di tutti i Procuratori indicati nel certificato ma solo di quelli 
muniti di rappresentanza e di colui  che firmerà l’offerta. 

 

 QUESITO N. 2 

Rispetto all’art. 10) del Disciplinare di Gara, in cui viene riportato “La garanzia avrà validità fino alla 
sottoscrizione del contratto, dopo tale data si intende automaticamente svincolata”, è possibile 
indicare una validità della stessa ben definita, così come generalmente richiesto dalle 
banche/assicurazioni? 

R.: Lo svincolo della garanzia viene a cessare con la sottoscrizione del contratto il quale, per 
legge, deve avvenire entro i 60 gg. dalla data della delibera di aggiudicazione. 

 

 QUESITO N. 3 

Nel caso in cui l’importo della cauzione provvisoria fosse irrisorio, la stessa dovrà ugualmente 
essere presentata? 

R.: Si, a prescindere dall’importo. 

 

QUESITO N. 4 

In caso di non presentazione della “cauzione provvisoria”,  l’Impegno è ugualmente dovuto? 

R.: Se per “impegno dovuto” si intende l’obbligatorietà nella presentazione della cauzione, la 
risposta è “SI”; la mancata presentazione della cauzione è causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara. 

 

 QUESITO N. 5 

In merito al lotto n. 55 “Alimento dietetico tipo Prother” è prevista la spedizione della 
campionatura? 



R.: SI, è previsto l’invio della campionatura. 

 

 
        Il Responsabile del Procedimento 
         Mariantonietta Arvai 
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