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COMUNE

DI

FA N O

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
----------------Fano, 10 agosto 2017

OGGETTO: gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi di supporto del
Servizio Cultura e Turismo, del Museo della Via Flaminia del Comune di Fano e dei servizi
teatrali della Fondazione Teatro della Fortuna di Fano.
Periodo 1° ottobre 2017 – 30
settembre 2020, con opzione per ulteriori tre anni.
CIG n. 7059743C36 – Numero gara 6730365
Scadenza presentazione offerte: ore dodici del giorno 28 agosto 2017.
Quesito n. 1
è possibile nel caso si scelga una polizza digitale , depositare direttamente la stessa in formato
P7M su supporto elettronico ( ad es CD) così come previsto dal codice dell'amministrazione
digitale?
Risposta: affermativa, la cauzione può essere prodotta su CD con firme digitali.
Quesito n. 2
con riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere se la garanzia provvisoria e le referenze
bancarie vadano intestate alla Centrale Unica di Committenza oppure al Comune di Fano.
Risposta:

La
cauzione
provvisoria
e
le
referenze
bancarie
Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Fano.

vanno

intestate

a:

Quesito n. 3

A pag. 9 del bando , punto 5.1.- concorrenti con identità plurisoggettiva- viene stabilito che la
mandataria deve essere in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico
organizzativi
con
la
percentuale
maggiore
rispetto
alle
ditte
mandanti.
Quello che non è chiaro è se ci si riferisce alla percentuale con cui le varie ditte costituiscono
l'ATI, come accade solitamente, oppure se in senso più generale la mandataria deve essere
quella tra le ditte con un fatturato globale e specifico maggiore.
Risposta:

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti si precisa che il possesso dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico, nel caso in cui si costituiscano ATI o RTI, devono essere posseduti
dalla mandataria in percentuale maggiore rispetto ai mandanti soltanto per quanto attiene alla
presente gara e non al loro fatturato globale.

Responsabile Unico del presente procedimento è la sottoscritta Grazia Mosciatti
887840/838 – e-mail grazia.mosciatti@comune.fano.pu.it).

(Tel. 0721-

La Dirigente Settore Cultura Turismo
dott.ssa Grazia Mosciatti
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005

