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Quesito 01:
Si richiede se la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base
di gara prevista dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e dalla Sezione 10
del Disciplinare possa essere corrisposta dal concorrente sotto
forma di assegno anziché come fideiussione bancaria od
assicurativa.
Risposta:
Visti i tempi ridotti per la partecipazione alla gara e la modesta
entità dell’importo costituente la cauzione provvisoria, soprattutto
nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione del
sistema di qualità, l’Amministrazione accorda la corresponsione
della stessa anche mediante assegno bancario non trasferibile
intestato ad ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA.
--------------Quesito 02:
In caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un Procuratore è
possibile produrre copia della procura con relativa dichiarazione di
copia conforme?
Risposta:
E’ consentito allegare alla documentazione predetta in sede di gara
la copia conforme della Procura Speciale nella forma
dell’autocertificazione autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445. Resta ferma la possibilità per
l’Amministrazione di richiedere alla Società aggiudicataria la
produzione dell’atto di Procura autenticato da un notaio.
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Quesito 03:
Il Disciplinare ed i suoi Allegati (Capitolato speciale, Allegato 1,
Allegato 1/bis ed Allegato 2) devono essere firmati ed inseriti nella
Busta A oppure le diciture a pag. 10 del Disciplinare ed a pag. 4 del
Capitolato Speciale “Firma del legale rappresentante e timbro della
Ditta partecipante alla gara di cui all’oggetto, che attesta la
completa accettazione di ogni singola norma contenuta nel presente
documento (si prega di siglare anche ognuna delle pagine
precedenti)” sono da considerarsi refuso?
Risposta:
Il Disciplinare ed i suoi Allegati (Capitolato speciale, Allegato 1 ed
Allegato 1/bis) devono essere firmati per accettazione su di ogni
pagina ed inseriti nella Busta A. L’Allegato 2 invece andrà inserito
debitamente compilato nella Busta B.
--------------Quesito 04:
Con riferimento alla formulazione dell’Offerta Economica,
considerando che il periodo della fornitura ricade tra il 27/10/2011
ed il 20/12/2011 e che è possibile una proroga di due mesi, le
festività di legge e religiose ricadenti nel periodo prestabilito (1
novembre, 7 e 8 dicembre ed eventualmente in caso di proroga, 25
e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio) sono da ricomprendersi nella tariffa
offerta o potranno essere fatturate a parte?
Risposta Rettificata:
Le festività di legge e religiose ricadenti nel periodo prestabilito e
nell’eventuale periodo di proroga contrattuale non sono da
ricomprendersi nella tariffa offerta ma saranno da fatturare a parte.
--------------Quesito 05:
Nell’Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, al punto n. 9 si
chiede di dichiarare “che il fatturato globale d’impresa e l’importo
relativo ai servizi realizzati nel settore oggetto della presente gara
che riguardino contratti relativi a figure professionali tecniche
impiegate presso pubbliche amministrazioni o enti privati nel
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triennio 2008/2010, è pari ad €………………………………………….(non
inferiore a € 150.000,00 per ciascun anno di riferimento)” mentre
nel Disciplinare alla Sezione 9, punto 1, lettera h), tra i requisiti di
carattere economico-finanziario e tecnico richiesti vi è “il fatturato
globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi realizzati,
riguardanti contratti relativi a figure professionali amministrative
e/o tecniche impiegate presso pubbliche amministrazioni o enti
privati”. Come interpretare quindi la richiesta?
Risposta:
La richiesta corretta è quella definita nel Disciplinare di gara, in cui i
servizi già realizzati dalla Società devono riguardare contratti
relativi a figure professionali amministrative e/o tecniche, per gli
importi definiti.
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