PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI ACCESSORI PER LA GESTIONE
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI JESOLO
NUMERO GARA 7378253
RISPOSTE AI QUESITI
Domanda del 16/04/2019 ore 09:04:
Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto richiediamo chiarimenti sulla modalità di emissione
della cauzione provvisoria. Può essere inoltrata la scansione del documento oppure è necessaria
l'emissione in formato elettronico con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari ad
impegnare il garante? Rimanendo in attesa di un Vs riscontro porgiamo Cordiali Saluti
Risposta:
Buongiorno, la cauzione provvisoria da inoltrare potrà essere in formato nativo digitale e sottoscritta
digitalmente dal garante e dal soggetto munito di poteri necessari ad impegnare l'operatore economico
oppure potrà essere eseguita la scansione del documento originale, questo poi firmato digitalmente dal
soggetto munito di poteri necessari ad impegnare l'operatore economico.
Domanda del 18/04/2019 ore 14:32:
Con la presente chiedo che parti della sezione B e C del DGUE devono essere compilate? Grazie...
Risposta:
Buongiorno, la sezione B dovrà essere compilata:
- per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici;
- per le società in nome collettivo: tutti i soci e direttori tecnici;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- per ogni altro tipo di società: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci.
Per quanto riguarda la sezione C, dovrà essere compilato qualora l'offerente intenda avvalesri di
capacità di altri operatori, vedasi art.89 del D.Lgs. 50/2016. Grazie
Domanda del 19/04/2019 ore 11:43:
Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto si chiede, per gli apparecchi all’Art.3 del Lotto1, Art.
27 e 28 del Lotto2, che venga specificato il diametro del TP richiesto a capitolato. Rimanendo in attesa
di un Vs riscontro porgiamo Cordiali Saluti.
Risposta:
Buongiorno, per quanto riguarda gli articoli 3, 27 e 28, il diametro del palo è pari a 60 mm. Grazie

