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(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Bando di gara telematica mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA SOVRACOMUNALE
NELLE ADIACENZE DELLA VECCHIA STAZIONE FERROVIARIA DI PREDAZZO.
NOTA DI CHIARIMENTO NR. 1

A seguito della seguente richiesta di chiarimento formulata da un concorrente interessato a
partecipare alla gara in oggetto:
“in riferimento al bando di gara di cui all’oggetto, in modo specifico per l’OFFERTA TECNICA da
allegare, si chiede se tale offerta sia solamente il “Modulo Offerta Tecnica” allegato, oppure se si
debba provvedere ad inviare relazioni su eventuali migliorie tecniche. Inoltre, in caso di ATI, se tale
modulo debba essere compilato da ciascuna impresa partecipante”,
si rende noto quanto segue
L’offerta tecnica è costituita unicamente dal “Modulo Offerta tecnica” che si trova allegato alla
documentazione di gara caricata sul sistema sap-srm. Tale documento dovrà essere compilato
seguendo le indicazioni/specificazioni contenute nell’art. 3.3 del documento “Criteri di valutazione
per l’offerta economicamente più vantaggiosa”; quindi, una volta trasformato in formato .pdf , dovrà
essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (in caso di impresa singola)
e caricato a sistema classificandolo nella categoria “Allegato tecnico”.
In caso di ATI non ancora costituita, il suddetto file .pdf dovrà essere firmato digitalmente dal legale
rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. Per ulteriori informazioni in
merito alla firma dell’offerta tecnica, si rinvia a quanto prescritto al paragrafo 3.B)
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del bando integrale di gara e all’art. 3.1 del documento “Criteri di valutazione per l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Distinti saluti.

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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