DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

OGGETTO: Procedura di gara aperta in ottemperanza all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., numero di gara n. 6785103 rilasciato dall'A.N.AC. in relazione alle forniture:
CIG 71280469A2 - LOTTO 1: n.30 autopompeserbatoio per uso urbano di piccole dimensioni; CIG
71280561E5 - LOTTO 2: n.30 autopompeserbatoio per uso urbano di medie dimensioni; CIG
7128066A23 - LOTTO 3: n. 10 veicoli per soccorso aeroportuale autoidroschiuma
polvere. - Chiarimenti e Precisazioni.
In relazione alla gara in oggetto, a seguito di revisione degli atti di gara, si forniscono le seguenti
precisazioni al disciplinare ed ai documenti DGUE pubblicati:
PRECISAZIONI AL DISCIPLINARE DI GARA:
§.8 OFFERTA TECNICA – Busta "C"
Si precisa che:
al punto 3. del predetto paragrafo, che inizia con ► La busta "C" ... omissisis ... I files contenuti nel supporto
informatico dovranno essere in formato editabile e firmati digitalmente dal Legale Rappresentante che ha
firmato l'offerta. ... omissis
Si precisa che i files contenuti nel supporto informatico possono essere con le estensioni in formato
.docx e/o .pdf con possibilità di ricerca nel corpo del testo. In ogni caso dovranno essere firmati
digitalmente come indicato nel citato punto del Disciplinare di Gara.
PRECISAZIONI AI DGUE:
Paragrafo:
E) - AVVALIMENTO (artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Da compilare in caso di “avvalimento” ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che per mero errore sono stati riportati i predetti richiami normativi anzichè l'art. 89 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'istituto dell'Avvalimento. Le ditte partecipanti potranno correggere
il file dei relativi DGUE riportando l’art. 89 in luogo degli artt. 47 e 48. In ogni caso saranno
considerati validi i moduli presentati dalle imprese interessate all'istituto dell'Avvalimento anche senza
la correzione; pertanto la mancata correzione del DGUE di interesse non costituirà motivo di
esclusione dalla gara.
La documentazione presentata ad integrazione dell'istituto dell'Avvalimento dovrà comunque
contenere i riferimenti normativi esatti.
Il presente documento costituisce parte integrante degli atti di gara, pertanto le indicazioni in esso
contenute devono essere rispettate a pena di esclusione dalle successive fasi di gara.
Il presente atto non comporta riapertura dei termini di presentazione delle offerte.

Roma, 29/08/2017
IL DIRIGENTE
(Dr. Ing. Adriano DE ACUTIS)
(firmato digitalmente a norma di legge)

