
COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE

GARA PER L’ACQUISTO DI APPARATI DI RETE PER L’ACCEN SIONE DELLA RETE
MAN CITTA’ DI BOLOGNA
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: P.G. 5516/2010 - CIG  N.   0757962207

CHIARIMENTI
Domanda:
Relativamente alle firme del Rappresentante Legale richieste sulla documentazione in risposta alla
gara, si richiede se tale documentazione potrà essere firmata da un Procuratore munito di
comprovati poteri di firma, certificati da apposita procura.

Risposta:
La domanda di partecipazione e tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara possono
essere firmati da un procuratore speciale. In tal caso la procura, in originale o copia autentica, deve
essere inserita nella busta A.

Domanda:
A pag. 13 del Disciplinare di Gara vengono elencati degli allegati come parte integrante del
Disciplinare stesso, ma sul sito non risulta la presenza dell'allegato 6 - "Schema contrattuale". Si
richiede la possibilità di reperire tale allegato.

Risposta:
Per errore l’allegato 6 “Schema contrattuale” non era stato pubblicato sul sito del Comune di
Bologna. La pubblicazione è avvenuta oggi. Il documento può quindi essere consultato sul sito del
Comune, all’indirizzo http://www.comune.bologna.it/comune/concorsi/gare.php.

Domanda:
Nell'allegato 2 - "Modello dichiarazione possesso requisiti", nei punti 6 e 7 viene richiesto che sia
dichiarata la non sussistenza di cause ostative anche per i cessati dalla carica nel triennio
precedente. Si richiede se è possibile modificare l'allegato fornito, introducendo la frase "...per
quanto a propria conoscenza" al posto di "...piena e diretta conoscenza" esclusivamente per i cessati
dalla carica nel triennio precedente.

Risposta:
La dichiarazione sulla insussistenza delle cause di esclusione contemplate dall’art. 38, comma 1°,
lettera c) del D.Lgs. 163/2006, relativa ai soggetti (indicati nella medesima lettera) cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, può contenere la formula
“per quanto a propria conoscenza” e la specificazione delle circostanze che rendono impossibile o
eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei diretti interessati.

Bologna, 9 febbraio 2011

(f.to) Il Direttore  Ing. Osvaldo Panaro  


