Avviso 1:
Nell’allegato 1 “Domanda di ammissione e dichiarazione di consapevolezza e responsabilità della
documentazione presentata per l'ammissione alla gara specificata in oggetto”, a pagina 2, si prega
di non tener conto delle dichiarazioni di cui ai punti 5 e 6:
5) di aver personalmente verificato il contenuto della busta “B – Offerta Tecnica”, di aver

personalmente provveduto a chiudere e controfirmare sui lembi di chiusura detta busta B e di
essere, pertanto, perfettamente consapevole del suo contenuto;

6) di aver personalmente verificato il contenuto del contenitore sigillato contenente, un prototipo

di tutte le tipologie di indumenti, come stabilito al paragrafo 3.2 delle Specifiche Tecniche
costituenti la seconda parte del Capitolato Speciale di Appalto”, di aver personalmente
provveduto a chiudere e controfirmare sui lembi di chiusura di detto contenitore e di essere,
pertanto, perfettamente consapevole del suo contenuto;

Quesito n. 1:
Si richiede se è bastevole una sola referenza bancaria.
Risposta quesito n. 1:
Come previsto dal punto 10) del paragrafo 5.1.1 del Disciplinare di Gara, i soggetti che presentano
domanda di ammissione in forma singola, le imprese capogruppo/mandataria ovvero le imprese che
hanno ricevuto mandato speciale con rappresentanza, così come le imprese che presentano
domanda di ammissione come mandanti di un R.T.I., le imprese consorziate indicate dal consorzio
concorrente, ovvero le imprese appartenenti, con quota minoritaria, al raggruppamento intenzionato
a partecipare alla gara - prive, quindi, di mandato speciale con rappresentanza, devono possedere,
a pena di esclusione dalla gara, almeno una referenza di cui alla lettera a) della parte I dell’all. XVII
del Codice (per mero refuso sono indicati due soggetti anziché uno).
Quesito n. 2:
Si richiede se la dichiarazione dei costi da sostenere per l’eventuale espletamento del servizio
richiesta nel Capitolo 5.3 del Disciplinare di Gara, risulta obbligatoria o no.
Risposta al quesito n. 2:
Come previsto al paragrafo 5.3 del Disciplinare, si richiede, ai partecipanti, di inserire nella busta “B
- Offerta economica” una dichiarazione, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese che
costituiscono il concorrente, contenente gli elementi essenziali su cui si basa l’economia dell’offerta
presentata e le voci che concorrono a formare l’importo offerto, esplicitando, in particolare: i costi
del lavoro, i e l’indicazione, in percentuale, dell’incidenza della manodopera. La presentazione di
tale dichiarazione non è sanzionata a pena di esclusione.

