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Verona lì, 27.05.2019

IL RUP

Geom. Vincenzo Castronuovo

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI “CONTROLLO EX D.M. 6 OTTOBRE 2009 E SICUREZZA

ANTINCENDIO PRESSO L’ANFITEATRO ARENA DURANTE GLI SPETTACOLI DEL FESTIVAL LIRICO 2019 – Periodo dal 21 giugno al 7 settembre 2019” -

CIG: 7906234EAE

Eventuali copertina e indice/sommario della Relazione Tecnica devono essere

ricomprese nelle 4 facciate indicate al punto 16 del Disciplinare di Gara?

Eventuali "intestazione" e "piè di pagina" delle facciate di relazione possono

essere redatte con dimensione carattere inferiore a 12 pt?

Si conferma, limitatamente alla sola "Intestazione" e "Piè di pagina" la possibilità di utilizzo di

carattere di dimensione inferiore a 12 pt, ma non inferiore a 10 pt, fermo restando l'utilizzo

dello stesso formato "Times New Roman" e interlinea singola

DOMANDA RISPOSTA

Per quanto riguarda le n. 2 lettere di referenze bancarie di data non anteriore a

3 mesi, è possibile presentare copia di due lettere datate 05/03/2019 rilasciate

a Vostro favore da parte di due diversi istituti bancari in occasione di una

precedente gara d'appalto (nello specifico la Procedura CIG 779194439A per

Servizio di Portierato presso gli edifici e le attività della Fondazione Arena di

Verona dal 01.04.2019 al 31.03.2022 di Importo complessivo Euro 918.000,00)

?

In considerazione del fatto che le 2 referenze bancarie a cui ci si riferisce, riguardano un

precedente appalto bandito da codesta amministrazione di ammontare complessivo ben al di

sopra dell'importo dell'appalto oggetto della presente procedura e tenuto conto della finalità

della referenza, ossia quella di comprovare la solidità patrimoniale ed economico-finanziaria

del concorrente e la sua capacità di far fronte agli impegni contrattuali, si conferma la

possibilità prospettata. Rimane fermo, tuttavia, per le stesse motivazioni di cui sopra, l'onere

di presentare referenze bancarie di data non anteriore a 3 mesi rispetto al termine di

scadenza dell'offerta (come previsto all'art. 15 lett. f) del Disciplinare di gara)

La copertina può essere esclusa dal limite delle 4 facciate. Indice e sommario, invece,

dovranno essere ricompresi all'interno delle 2 pagine (4 facciate).


