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In conformità al disposto dell’articolo 7, comma 3 del Disciplinare di gara si riportano, di 
seguito, le domande pervenute in relazione alla procedura di cui all’intestazione del presente 
documento ed i relativi chiarimenti. 
4. Nel Capitolato d’oneri, Art.2, punto 2 A.1 si indica: “Il concorrente deve quotare nell’Offerta 

Economica (Modello 8 allegato al Disciplinare di gara) il prezzo unitario dei sismometri 
comprensivo di ogni eventuale accessorio necessario per il corretto funzionamento del sismometro 
offerto, specificando nell’offerta economica di quali accessori trattasi.” 
Nel Modello 8 allegato al Disciplinare di gara non è specificato nessun campo per la descrizione 
degli eventuali accessori: come possiamo specificare nell’offerta economica di quali accessori 
trattasi, come sopra richiesto? 
Nel Disciplinare di gara Art. 18, punto 2., si specifica che: “A pena di esclusione, nella “BUSTA 
B – Offerta Economica” non devono essere inseriti altri documenti oltre a quelli specificatamente 
indicati nel presente articolo.” 

Nella cella “PAj Prezzo unitario di ciascun eventuale ulteriore componente i-esimo che il 
fornitore ha dichiarato essere necessario per il funzionamento del sismometro” il 
concorrente deve indicare la descrizione sintetica del/degli ulteriore/i componenti che 
egli ha dichiarato essere necessario/i e che egli ha descritto nel Modello 1, come indicato 
nell’articolo Art. 17 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “Busta A”, comma 4, 
lettera j) del Disciplinare di gara. Nell’ipotesi in cui risulti necessario più di un 
componente, la riga PAj dell’offerta economica deve essere ripetuta. 

5. Nel Disciplinare di gara, Art. 10, paragrafo 5. si afferma che: “Stante che la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico -finanziaria viene dimostrato dai 
concorrenti sin dall’origine ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006. e s.m.i., il soggetto 
aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma della/e dichiarazione/i 
relative ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, secondo quanto previsto dall’art. 20.3 
del presente Disciplinare.” 
L’art. 20.3 del Disciplinare però recita: “Le date delle eventuali successive sedute di gara 
verranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, almeno 24 ore prima della data 
stessa.” 
Quale è l’esatto articolo a cui far riferimento? 
Trattasi di un refuso. 
La corretta formulazione dell’articolo 10, comma 5 del Disciplinare di gara è la seguente: 
“Stante che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità 
economico -finanziaria viene dimostrato dai concorrenti sin dall’origine, non si 
procederà al sorteggio pubblico previsto dall’articolo 48 comma 1 del D. Lgs. n. 
163/2006. e s.m.i.”. 

Sgonico, 29 febbraio 2016 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Prof. Marco Mucciarelli 
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