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Num Documento di 
riferimento Pagina 

Capitolo 
paragrafo 
capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. Disciplinare di 
gara 13 Art. 6.1 

punto 7) 

Con riferimento a quanto in oggetto ed in 
particolare alla sottoscrizione dei 
documenti di gara, siamo a chiedere 
conferma che tutta la documentazione di 
gara possa essere sottoscritta da un 
procuratore, munito di idonea procura da 
allegare in copia autentica, così come 
previsto nel Disciplinare di Gara per 
l’offerta tecnica ed economica (pagina 
6/26). 

A pena di esclusione, se la 
documentazione di gara non è 
sottoscritta dal legale 
rappresentante, è necessario 
inserire nella busta A 
(Documentazione 
Amministrativa) atto 
costitutivo, atto di procura o 
altro atto idoneo, in originale o 
in copia autentica. 

2. Disciplinare di 
gara 12 Art. 6.1 

punto6 ) 

Vi chiediamo cortesemente conferma se la 
fidejussione prevista per il bando gara del 
mobile  e' corretto che non sia autenticata.  
Vorremo procedere in modo conforme per 
non incorrere in errori procedurali. 

La firma della fidejussione 
attestante la costituzione di 
cauzione provvisoria può anche 
non essere autenticata. 

3. Disciplinare di 
gara 19 Art. 6.3 

In riferimento all’Allegato 4 - Modello 
Offerta Economica, viene richiesto di 
indicare le tariffe per le direttrici 
“chiamate internazionali e roaming area 
1” e” chiamate internazionali e roaming 
area 2”. Si chiede conferma che queste 
due direttrici sono relative  esclusivamente 
alle chiamate effettuate o ricevute in 
roaming all’estero e non sono incluse le 
chiamate effettuate dall’Italia verso 
l’estero. Nelle altre due direttrici, 
“chiamate roaming internazionali 
originato area 1” e “chiamate roaming 
internazionali originato area 2”  non è 
invece indicato il suffisso “e” che lega le 
due diverse tipologie chiamate 
internazionali e roaming. Dal prospetto 
economico non compare una voce in cui 
indicare il costo delle chiamate effettuate 
dall’Italia verso numeri internazionali 
tipicamente indicato come “chiamate 
internazionali”, si chiede conferma che 
questa direttrice di traffico non è oggetto 
di valutazione economica. 

Le chiamate internazionali 
generate dall’Italia verso 
l’estero sono da inserire nei 
costi del roaming ricevuto. 

4. Disciplinare di 
gara 6 Art. 6.1 

Siamo a chiedere conferma che il 
Capitolato Amministrativo e il 
Disciplinare di Gara  DEBBANO essere 
sottoscritti ed inseriti all’interno della 
documentazione di gara, pena l’esclusione 
e in caso affermativo se l’inserimento 
debba avvenire nella busta A – 
Documentazione Amministrativa. 

La documentazione che deve 
essere inserita nella busta A è 
elencata nell’art. 6.1 del 
Disciplinare: non sono richiesti 
i documenti indicati nella 
domanda. 

 
 


