REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI
DI REALIZZAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO REGIONALE PER TUTTO
IL TERRITORIO REGIONALE A PARTIRE DAI CONTENUTI DELLA CARTA
TECNICA NUMERICA 1:10.000 (ANNI 1999/2000) E SUO AGGIORNAMENTO
TRAMITE RESTITUZIONE AEROFOTOGRAMMETRICA DA FOTOGRAMMI
AGEA 2019 PER UNA PARTE DEL TERRITORIO REGIONALE”. N. GARA 8228810 CIG 8841773DE3 - CUP B29J21002030002

FAQ

1.DOMANDA
Con riferimento al requisito di capacità tecnico-organizzativa, paragrafo 7.3 del Disciplinare di Gara che
rimanda al medesimo paragrafo della Relazione Illustrativa si chiede se possa contribuire al suddetto
requisito un Contratto le cui lavorazioni sono state svolte quasi completamente prima del triennio di
interesse ma sottoposte a Collaudo Finale entro il triennio di interesse, essendo quest'ultimo l'unico
documento valido ad attestare il buon esito della realizzazione delle prestazioni per l'intero territorio
realizzato.
1.RISPOSTA
Si prendono in considerazione solo i servizi svolti nel triennio considerato.
Quindi, per i contratti pluriennali, si computa la sola quota parte delle prestazioni realizzate e concluse,
con buon esito, nel triennio considerato e prescritto dagli atti di gara, come da fatturazione per prestazioni
eseguite in quel periodo.
2.DOMANDA
Con la presente si chiede se, nel caso di impossibilità di firma della documentazione di gara da parte del
Legale Rappresentante, sia possibile far firmare la stessa documentazione ad un PROCURATORE SPECIALE
la cui procura è riportata nella visura camerale o se è necessario produrre una Procura Notarile ad hoc.
2.RISPOSTA
Per rispondere alla richiesta di chiarimento, ci si rimanda al Paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara nel quale
si prescrive quanto segue:
"La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto avente titolo ad
impegnare l'operatore economico e acquisita sulla piattaforma telematica.
Il concorrente allega:
 copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
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dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura."
La stessa modalità è richiamata anche per la restante documentazione di gara richiesta ai fini della
partecipazione.
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