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REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. OCRISLOG-AreaVI- 0020078 del
26/0712014
000091.04.03.03. Mezzi e macchinari

Oggetto: Procedura di gara ristretta accelerata, indetta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la fornitura di seguito indicata:
Lotto 1: n. 8 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 30 metri per il
C.N.VV.F. - CIO 5782259712.
Lotto 2: n. 2 autoscale automatiche aventi altezza maggiore di 37 metri per il
C.N.VV.F. - CIO 5786114452.
Risposta a quesito - Chiarimento.
Con riferimento al quesito pervenuto il 23/07/2014 tramite messaggio di posta
elettronica certificata, con cui si chiede di conoscere chiarimenti in merito alla
documentazione a dimostrazione dei requisiti indicati al punto III.2.1, III.2.2 e III.2.3
del bando di gara, si conferma che i documenti ivi riportati, devono essere prodotti e
presentati, dalle imprese invitate a formulare offerta, solo in sede di presentazione
dell'offerta, nei modi e nei termini all'uopo indicati nella lettera di invito.
Si conferma altresì che la fase di prequalifica è costituita solo ed esclusivamente
dalla presentazione, da parte delle imprese interessate nei modi e nei termini indicati nel
bando di gara, della domanda di partecipazione secondo il modulo fac-simile
predisposto dall'Amministrazione, allegando la copia del documento di chi sottoscrive
l'istanza. In caso di procuratore, dovrà essere allegata la copia della procura. Il predetto
documento qualora non presentato insieme alla domanda di partecipazione, non
costituisce causa di esclusione, perchè è obbligatorio allegarlo in sede di presentazione
dell'offerta.
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