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Riscontri a richieste di chiarimento/informazioni  

pervenute alla data del 26 agosto 2011 
 sulla proceduta di gara sopra indicata 

 
Le risposte sono riportate di seguito a ciascun quesito  

 
QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA 

 
DOMANDA 1 
Si chiede conferma che quanto richiesto al punto 5 pag. 8 del Bando di gara si riferisca 
alla società che partecipa alla procedura e non al fidejussore che emette la cauzione 
provvisoria. 
Si conferma che si riferisce alla Ditta concorrente che partecipa 
alla procedura di gara. 

 
DOMANDA 2 
Con specifico riferimento al bando di gara, punto 4) requisiti e dichiarazione per la 
partecipazione, si chiede di chiarire cosa si intende al punto 8.e a pag. 5"utilizzare il 
sistema proposto per tutti i progetti sia interni che per la propria clientela". 
La Ditta concorrente deve dichiarare che il sistema proposto venga 
utilizzato, oltre che per altri clienti, anche per progetti interni alla 
Ditta stessa. 
 
DOMANDA 3 
Con riferimento al punto 6 pag. 8 del Bando di gara, si chiede conferma che per DURC 
gara si intenda un Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità. 
Deve essere prodotto un DURC per la partecipazione a gare di 
appalto pubbliche in corso di validità. 
 
DOMANDA 4 
Si chiede conferma che quanto  richiesto al punto 7 pag. 8 del Bando di gara 
(certificazione ISO 9001) possa essere presentato in copia dichiarata conforme ai sensi 
del DPR 445/2000 
Si conferma che è possibile presentare la Certificazione ISO 9001 
in copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del DPR 
445/2000 
 
Bologna, 31 agosto 2011 
 F.to Il Responsabile del Procedimento 
 Avv. Sonia Mariani 


