
CHIARIMENTI E QUESITI 

 

CHIARIMENTI 

In relazione alle dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine tecnico- organizzativo da effettuarsi sul 

DGUE si invitano i concorrenti  ad inserire quella relativa all’ Art. 4 lett. C)  p. 1)  del Disciplinare di gara e 

cioè “Essere in possesso della certificazione che attesti la compatibilità fra i misuratori offerti e i software 

RETIAMM e RETIAMM MOBILE di Terranova S.r.l. di Firenze” alla Parte IV, Sezione C, punto 13 del DGUE.  

 

QUESITI 

D.1.  Tutti i documenti (allegati), che devono essere inviati in formato cartaceo, vanno firmati ? Se sì , in 

ogni pagina ? 

R.1. Per quanto riguarda la  Domanda di partecipazione e Dichiarazione integrativa All. 1) di cui al p. 2)   del 

disciplinare di gara deve essere firmata dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo 

procuratore in tal caso oltre al documento di identità dovrà essere allegata  la relativa procura. Per quanto 

riguarda la documentazione  tecnica di cui al p. 7) del disciplinare di gara: qualora si tratti di dichiarazioni si 

richiede la firma in calce del soggetto legittimato a dichiarare, qualora si tratti di   note tecniche ( es.: 

manuali d’uso ecc..)   devono essere presentate come richieste ma senza ulteriori formalità.  

D.2. Al fine di rispettare il suddetto requisito minimo per la partecipazione alla gara, si richiede 

l'ammissibilità dell'avvalimento con un operatore economico che adotta una normativa differente per la 

redazione del bilancio rispetto a quella civilistica italiana ossia, nello specifico, i principii contabili 

internazionali. 

In caso di risposta affermativa si richiede di specificare se sia necessario adeguare i dati contabili del 

suddetto operatore economico ai principi contabili italiani mediante riclassifiche e variazioni dei dati di 

bilancio o se ciò non si renda necessario essendo sufficiente la presentazione dei dati richiesti dalla Stazione 

Appaltante (Attivo Corrente e Passivo Corrente come da principi contabili interazionali). 

Per chiarezza si specifica che le poste in bilancio eventualmente soggette a riclassifica sono relative alla 

quota a breve termine del Fair Vale dei derivati di copertura dei Finanziamenti 

 

R.2. L’avvalimento è ammissibile. In caso di aggiudicazione, ai fini della dimostrazione del possesso del 

requisito l’ausiliaria dovrà presentare oltre ai propri bilanci approvati e depositati, una nota dichiarativa che 

dia evidenza della trasposizione dei dati contabili internazionali nei principi del bilancio nazionale in 

riferimento all’attivo e al passivo corrente come indicato all’art. 2424 del codice civile italiano.  

D.3. La cauzione provvisoria richiesta al punto 6 del disciplinare di gara può essere unica, anche nel caso di 

partecipazione ad entrambi i lotti e se la dichiarazione di un istituto bancario a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione la cauzione definitiva, può essere inclusa nel testo della cauzione stessa e non come 

ulteriore documento a parte. 

R.3. In caso di partecipazione ad entrambe i lotti la cauzione può essere unica purchè l’importo sia la 

somma di entrambe le cauzioni richieste sul disciplinare, e sia la cauzione sia l’impegno contengano il 

riferimento ad entrambe i lotti (cig). L’impegno  può essere incluso nel testo della cauzione.   


