
RISPOSTE A QUESITI: 
 

Al punto 11. Cause esclusione, di pagina 5 e 6 del disciplinare,  che possono costituire causa di 
esclusione :  

−        Mancata produzione garanzia provvisoria 

−        Offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore …… qualora l’offerente risultasse affidatario 

−        Mancato versamento del contributo AVCP 

 Non viene evidenziata al punto 9) modalità di presentazione alcun riferimento inerente la 
Fidejussione Provvisoria e AVCP.  

Inoltre per poter procedere al pagamento del contributo è necessario possedere il CIG (Codice 
Identificativo di Gara) non presente nell’intera documentazione. 

 Domanda : Mi conferma che contrariamente a quanto indicato al punto 11) non sarà pena di 
esclusione la mancata presentazione di tali documenti, poiché non espressamente  richiesti al 
punto 9)? 

 RISPOSTA:  

 La gara non prevede cauzione provvisoria ma solo definitiva e non prevede CIG pertanto si 
conferma che contrariamente a quanto indicato al punto 11) non sarà pena di esclusione la 
mancata presentazione di tali documenti, poiché non espressamente  richiesti al punto 9). 
  

All’interno della documentazione sono inclusi due modelli “ALLEGATO 2”  

 Domanda: mi conferma che l’all. 2 denominato “listino prodotti vendita” dovrà essere 
inserito nella busta C “offerta Economica”? 

Domanda: mi conferma che l’all. 2 dichiarazione delle condizioni di esclusione Art. 38 …… va 
inserito nella busta A “documentazione amministrativa”?  

Domanda: mi conferma che l’all. 2 dichiarazione delle condizioni di esclusione Art. 38 …… va 
firmato dal sottoscrittore di gara e da ciascun amministratore munito di Rappresentanza 
Legale? 

Domanda: mi conferma che l’intera documentazione di gara potrà essere firmata da un 
Procuratore Speciale munito delle idonee facoltà di firma a cui allegheremo copia conforme 
all’originale della Procura? 

RISPOSTA:  
 
L'allegato 2 inserito nel  capitolato distributori automatici.pdf, "listino prodotti in vendita" va 
inserito nella busta B "offerta tecnica"  come indicato nel disciplinare di gara 
 
Gli allegati 2 e 3 inseriti nel file  Allegato 1-2-3.pdf ,  sono relativi alle dichiarazioni art. 38 , 



dovranno essere inseriti nella busta A " Amministrativa"  e dovranno essere  prodotti  dal 
sottoscrittore di gara e da ciascun amministratore munito di Rappresentanza Legale .  Si 
precisa che le dichiarazioni art. 38 possono essere rese dal dichiarante nel proprio interesse e anche 
per conto di eventuali soggetti di cui ha diretta conoscenza compresi i cessati nell'anno precedente . 
In questo caso il modello da utilizzare è  l'allegato 3, inserito tra i documenti di gara ("cessati e 
non").  
 
Si conferma che l’intera documentazione di gara potrà essere firmata da un Procuratore Speciale 
munito delle idonee facoltà di firma di cui verrà allegata copia conforme all’originale della Procura. 


