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         COMUNE DI BOLOGNA

     Settore Gare
   U.I. Gare Servizi

P.zza Liber Paradisus 10 – 40129  Bologna
Tel. 051-2193712  -2194349- Fax 051-2193785

Bologna, lì  21/04/2011

Oggetto: Appalto per  FORNITURA DI PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE ITALIANE E
FORNITURA DI VIDEO OCCORRENTI ALL’ISTITUZIONE BIBLI OTECHE DEL
COMUNE DI BOLOGNA PER UN PERIODO DI ANNI TRE.  RICH IESTA DI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.

In riferimento alla Procedura di gara in oggetto, si comunica che alla richiesta di chiarimenti
pervenuta via e-mail il 14 aprile 2011, vengono date, ai quesiti posti, le seguenti risposte:

DOMANDA:
� Scheda Offerta economica Lotto 2 – Allegato 3 : “Nella compilazione dell’allegato 3 da

utilizzare per il Lotto n. 2 ed inserito nella busta B, chiedevamo se era possibile indicare che la
percentuale di sconto viene da noi applicata sul prezzo  consigliato al pubblico de–
fiscalizzato.”;

RISPOSTA
Si premette, che la “defiscalizzazione”, cui si fa riferimento nella domanda, non è contemplata per
il bene oggetto del lotto, ovvero i video.
Si precisa che la percentuale di sconto da indicare nella scheda di offerta economica, di cui
allegato 3, è da intendersi riferita ai prezzi unitari dei listini ufficiali delle case produttrici, tempo per
tempo vigenti al netto degli oneri fiscali. Pertanto, onde evitare che le offerte non siano
comparabili tra loro, chiediamo di non apporre, nella scheda offerta di cui sopra, alcuna nota e/o
ulteriore specificazione.

DOMANDA:
� Bando di gara, § III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZION E – III.2.2) Capacità economica e

finanziaria – sub a)  e Bando di gara, § III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZI ONE – III.2.3)
Capacità tecnica – sub a) : “Nella compilazione della Dichiarazione sostitutiva al punto 13
viene richiesto l’elenco del fatturato relativo a forniture analoghe negli anni 2007/2008/2009.
Intendete fatturato di forniture ad Enti Pubblici, oppure, sono comprese anche le forniture a
privati  che devono aver superato l’importo complessivo  di € 163.750,00 Iva esclusa?
Successivamente al punto 14, chiedete il dettaglio delle forniture analoghe per il triennio
2008/2009/2010.  e, al telefono, ci avete detto che sono comprese le forniture a privati”.

RISPOSTA:
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Il requisito di ammissione previsto all'art.3 punto 2 "Capacita' economica e finanziaria" del
disciplinare e al punto III.2.2. del bando di gara, poi ripreso nel fac-simile di dichiarazione
sostitutiva al punto 13, non è " l’elenco del fatturato " ma bensì l'importo del fatturato specifico, in
questo caso relativo alla fornitura di video, riportato nel Bilancio di Esercizio  degli anni 2007 -
2008 - 2009 alla voce " Ricavi delle vendite e delle prestazioni " del Conto economico.  L'importo
del fatturato specifico riportato nei vostri bilanci è quindi comprensivo di tutte le forniture effettuate
ad Enti pubblici ed a privati.
Per il requisito di ammissione previsto all'art. 3 punto 3 "Capacità tecnica" del disciplinare ed al
punto III.2.3. del bando di gara, poi ripreso nel fac-simile di dichiarazione sostitutuva al punto 14, si
richiede l'elenco delle principali forniture di video effettuate negli anni 2008 - 2009 - 2010  sia ad
Enti pubblici che a privati.

DOMANDA:
� Disciplinare di gara, articolo 10 PROCEDIMENTO DI G ARA: “ All’apertura in seduta

pubblica delle buste B contenenti l’offerta economica, è obbligatoria la presenza del Legale
Rappresentante o può  presenziare un delegato munito di giusta delega?”.

RISPOSTA:
Alle sedute pubbliche in rappresentanza delle ditte partecipanti può presenziare qualsiasi
delegato purchè munito di procura o delega scritta.

Il Direttore del Settore
Dott.ssa Patrizia Bartolini


