CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE
COMUNALI BIENNIO 2018-2019
Scadenza avviso 27.10.2017

RISPOSTE AI QUESITI
(LE RISPOSTE AI QUESITI DEVONO ESSERE INTESE QUALI ETEROINTEGRAZIONI
DELL'AVVISO PUBBLICATO IL 6.9.2017

1. D.: In relazione alla pubblicazione dell’Avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la gestione dei servizi
integrativi presso le Biblioteche Comunali e in riferimento al punto 5.c
,“Requisiti di capacità tecnico organizzativa”, si richiede se con la voce
“servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento” sono intesi anche i
“servizi museali” svolti dal concorrente nel triennio indicato.
R.: I servizi analoghi sono tali se rientranti nelle casistiche previste
dall'art.117 del d. lgs. 42/2004. Quindi la risposta al quesito è positiva.
2. D: In merito all’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE
COMUNALI, siamo a richiedere il nominativo dell’attuale soggetto gestore del
servizio.
R.: Socioculturale Coop. Soc. Onlus, via Boldani n. 18 - 30034 Mira (VE)
1. è possibile ricevere - o pubblicare sul Vs. sito - la documentazione per
la Manifestazione di interesse (allegato 2) in formato editabile?
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3. D: E’ possibile, invece di quanto previsto dal punto 9. “MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Le
imprese interessate ad essere invitate dovranno far pervenire a questa
Amministrazione la propria manifestazione di interesse come da Allegato 2
al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa
interessata e corredata di un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore” inviare tale documento firmato digitalmente e
quindi senza allegato documento di identità?
R: No. Il DPR 445/2000 continua a richiedere espressamente la produzione
della fotocopia di un documento di identità.
4. D.: E’ possibile ricevere - o pubblicare sul Vs. sito - la documentazione per
la Manifestazione di interesse (allegato 2) in formato editabile?
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R. Sì. Il file è stato pubblicato sul sito del Comune.
5. D. Nella domanda da compilare per l’avviso esplorativo (allegato 2), è
possibile siglare la voce “Impresa singola” e successivamente costituire,
eventualmente, una RTI?
R. No. Il modello prevede espressamente le due ipotesi, alternative tra di
loro.
6. D. E’ possibile presentare la manifestazione di interesse come impresa
singola e successivamente costituire una RTI in veste di mandante?
R. La risposta al quesito è positiva. Naturalmente poi è esclusa la
contemporanea partecipazione alla RDO sia come mandante che come
mandataria di un altro RTI.
7. D. Con riferimento all'art. 5 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO
ORGANIZZATIVA qualora si partecipasse in ATI, si può intendere che il
requisito possa essere detenuto per la sua totalità solo dalla mandataria,
ovvero che la mandante non lo possegga? è quindi possibile che la
mandante possa avere una percentuale "X" (ovviamente inferiore al 50%)
non collegata alla percentuale di requisito posseduto?
R. La risposta al quesito è positiva.
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