Risposte a quesiti bando di gara mediante procedura ristretta per la fornitura di
4 miliardi di cartelle per il gioco del “Bingo”.
DOMANDA 1)
Sulla copia della lettera d’invito, sullo schema di contratto, sul capitolato tecnico, sul capitolato
d’oneri generale, sul foglio illustrativo, oltre alla firma del legale rappresentante, va apposta
anche la dicitura “per accettazione” su ogni pagina?
RISPOSTA
La copia della lettera d’invito, lo schema di contratto, il capitolato tecnico, il capitolato d’oneri
generale, il foglio illustrativo devono essere firmati in ogni pagina senza la dicitura “per
accettazione”: è la firma stessa che equivale ad accettazione.

DOMANDA 2)
Lo schema di contratto deve essere compilato con i dati mancanti?
RISPOSTA
Lo schema di contratto non deve essere compilato con i dati mancanti, che saranno inseriti
dall’Amministrazione dopo l’aggiudicazione, per la stipula del contratto stesso.

DOMANDA 3)
Della dichiarazione d’offerta va firmato l’originale o è sufficiente firmarne una copia; la
dichiarazione d’offerta può essere ritrascritta al fine di escludere l’indicazione dei dati non
necessari (per esempio, quelli relativi alla partecipazione tramite rti, se partecipa un’impresa
singola)?
RISPOSTA
La dichiarazione d’offerta deve essere firmata e inviata all’Amministrazione in ORIGINALE e può
essere trascritta espungendo - ovviamente - l’indicazione dei dati non necessari.

DOMANDA 4)
L’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria deve avere un contenuto
particolare/specifico?
RISPOSTA
L’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, qualora l’offerente risultasse
affidatario, deve contenere il riferimento all’esecuzione del contratto di fornitura di 4 miliardi di
cartelle per il gioco del Bingo, nonché all’art. 113 (“cauzione definitiva”) del D. Lg.vo n. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni.
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DOMANDA 5)
Nel paragrafo “Presentazione dell’offerta” contenuto nella lettera d’invito viene richiesta la
documentazione relativa ai poteri dei sottoscrittori; se la documentazione relativa ai poteri dei
sottoscrittori è stata già presentata in sede di domanda di partecipazione, è necessario presentarla
di nuovo?
RISPOSTA
Non è necessario presentare nuovamente la documentazione relativa ai poteri dei sottoscrittori
laddove la documentazione già presentata attesti anche il potere di sottoscrivere gli atti relativi alla
presentazione dell’offerta. Va da sé che tale circostanza deve essere evidenziata in sede di
presentazione dell’offerta, eventualmente allegando fotocopia degli atti già allegati alla domanda di
partecipazione.

DOMANDA 6)
Nel paragrafo “Presentazione dell’offerta” contenuto nella lettera d’invito, vengono richieste le
referenze bancarie; se tali documenti sono stati già presentati in sede di domanda di
partecipazione, è necessario presentarli di nuovo?
RISPOSTA
Non è necessario presentare le referenze bancarie se sono state già presentate in sede di domanda di
partecipazione. Va da sé che tale circostanza deve essere evidenziata in sede di presentazione
dell’offerta, eventualmente allegando fotocopia degli atti già allegati alla domanda di
partecipazione.
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