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Q1 Appurato che parte della documentazione è pubblicata sul sito al Vs indirizzo 

www.cineca.it/it/content/bandi-di-gara 

siamo comunque a richiedere come previsto al punto IV.3.3.) del Bando di gara, il capitolato 

d’oneri ed i documenti complementari,  che non sono presenti sul Vostro sito. 

Il termine per richiedere gli stessi è del 10 marzo 2013 ore 13,00 ma non viene specificato 

quale sia la documentazione ancora disponibile. 

R1 Tutta la documentazione necessaria in questa fase procedurale è pubblicata sul sito del 

Cineca. 

  

Q2 In caso di partecipazione di imprese in ATI, come si intendono soddisfatti i requisiti di 

capacità economica e finanziaria (punto III2.2.) e capacità tecnica (di cui al punto III2.3) 

? cioè gli stessi requisiti devono essere soddisfatti dall’ATI nel suo insieme ? Dalla 

Capogruppo ?  Dalla mandante …ed  in che misura ? 

Nel merito si evince, che Il modello 3  viene richiesto da tutte le imprese dell’ATI; ma lo 

stesso  sarebbe molto limitativo se chiedesse a tutti i partecipanti dell’ATI,  il possesso di 

ogni singolo requisito come sopra. 

R2 I requisiti devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo insieme. 

  

Q3 sul bando si evince: 

che alla seduta di gara del 18/03 c.m. potrà assistere solo ed esclusivamente il legale 

rappresentante di ciascun concorrente o soggetto in possesso di procura a lui rilasciata. 

Siamo pertanto a chiedere a specifica, se per procura s’intenda una delega resa dal legale 

rappresentante a persona da lui designata a rappresentarlo, oppure se s’intenda una 

procura notarile,  viste le tempistiche ristrette e la difficoltà di presenza per imprese estere. 

R3 E’ da intendersi quale delega. 

  
 

 


