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Class. 3.5 – Fasc. n. 739/2019 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 

 
 

Oggetto: Gara europea a procedura aperta, in un unico lotto, per la fornitura di carta per fotocopie a 
basso impatto ambientale, in conformità ai criteri ambientali minimi fissati con decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), da destinarsi 
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. Codice CIG 
prevalente: 7975939115 – gara telematica n. 83279 – nota di chiarimento 1, quesiti n. 1 
e 2. 

 
 

N O T A   D I   C H I A R I M E N T O 1 
 
A seguito delle richieste di chiarimento formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 
 
Quesito 1: 
1) Si chiede se a corredo dell'offerta andranno inserite anche le referenze bancarie; chiarire se 
eventualmente n. 1) oppure n. 2) come da modello (“allegato H”) oppure se queste verranno richieste 
solamente a seguito dell'aggiudicazione. 
 
Risposta: 
A tal proposito, nella compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) si richiama l’attenzione 

su quanto previsto al paragrafo 15.2 del Disciplinare di gara (Parte IV – Criteri di selezione), in base al 

quale, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, il concorrente 

dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» 

ovvero compilando la sezione B. 

La compilazione della sezione B può essere sostituita dalla presentazione in allegato al DGUE delle 

dichiarazioni di cui al punto 7.2. b), ricordando sin d’ora che – in difetto – le stesse saranno richieste in 

esito all’aggiudicazione. 

I requisiti di cui al paragrafo 7.2 della procedura di gara in oggetto (Requisiti di capacità economica e 

finanziaria) sono soddisfatti attraverso la presentazione, in favore dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti 

e Contratti, Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario, delle dichiarazioni positive di almeno due 
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istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm., attestanti la capacità 

finanziaria ed economica dell’Impresa (art. 83, comma 1, lett. b) e Allegato XVII, Parte I, lettera a) del 

Codice) redatte utilizzando il fac-simile “allegato H” o comunque aventi il contenuto ivi specificato. 

 

Quesito 2: 
Si chiede se il mezzo di trasporto per la consegna dovrà essere munito di sponda idraulica. 
 
Risposta: 
Non serve mezzo munito di sponda idraulica. 
 
Trento, 05/08/2019 

 
 

Il responsabile del procedimento 
ai sensi della l.p. 23/1992  
dott. Massimiliano Possamai 

 
 

          

 
     

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 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


