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Quesito 1 

La cauzione provvisoria di cui al punto 6, pag. 5 del Disciplinare di gara, può essere emessa e 

firmata in forma esclusivamente digitale. 

R. L’invio telematico della documentazione deve avvenire con firma digitale. 

 

 

Quesito 2 

In merito al punto all’art.2 del “Capitolato Speciale d’Appalto”, si richiede di chiarire “la prestazione 

si considera valida dalla data di stipula del contratto e comunque entro e non oltre il 25 

maggio2018.”, in particolare, si richiede se il riferimento sia relativo alla data di termine ultimo di 

consegna dei deliverable di progetto output delle Fasi previste nel capitolato stesso. La richiesta 

di conferma delle tempistiche è richiesta anche in ragione di quanto riportato nell’art. 8 del 

“Disciplinare“: “Nella prima seduta, prevista per l’11 aprile 2018 alle ore 10:00, la Commissione 

giudicatrice, nominata, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016, con apposito provvedimento 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, procederà alla verifica. 

R. L’inizio delle prestazioni avverrà a far data dalla stipula del contratto. 

 

 

Quesito 3 

Con riferimento al punto 6 del Disciplinare di Gara denominato "Cauzioni e garanzie richieste", si 

chiede conferma che i "sub" punti 7) e 8) siano da ritenersi alternativi e che, di conseguenza, sia 

sufficiente corredare la garanzia solo e soltanto della dichiarazione di cui al punto 8), in alternativa 

all'autentica notarile di cui al punto 7) 



 

 

R. Le previsioni non devono considerarsi alternative in considerazione delle linee guida ANAC 

 

 

Quesito 4 

Con riferimento alle modalità di sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria alla 

partecipazione alla procedura (CONTENUTO DELLA BUSTA"A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA", punto 9, pag. 10 del disciplinare di gara; CONTENUTO DELLA BUSTA 

VIRTUALE "B - TECNICO-QUALITATIVA", punto 10, pag. 11 del disciplinare di gara; 

CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "C - OFFERTA ECONOMICA", punto 11, pag. 11 del 

disciplinare di gara), si chiede conferma che sia sufficiente la sottoscrizione solo e soltanto digitale 

di tutti i documenti relativi alle buste virtuali citate e richiesti nel disciplinare di gara. 

R si rimanda a quanto indicato al quesito 1 

 

 

Quesito 5 

Si chiede conferma del perimentro in scope: EUR S.P.A. E LE SOCIETÀ DEL GRUPPO, ovvero 

Roma Convention Group S.p.A., Aquadrome S.r.l., EUR TEL S.r.l. e Marco Polo S.p.A. 

R. Attualmente le società del gruppo sono Roma Convention Group S.p.A.- Aquadrome S.r.l. – e 

EURTEL S.r.l. Marco Polo è nella fase conclusiva delle attività di liquidazione. 

 

 

Quesito 6 

La prestazione si considera valida dalla data di stipula del contratto, e comunque non oltre il 25 

maggio 2018. Vuol dire che le attività devono essere concluse per il 25 maggio? 

R. Si rimanda a quanto indicato nel quesito 2 

 

 



 

 

Quesito 7 

Il Patto di integrità, le Condizioni particolari di contratto di Eur S.p.A. e l’Offerta Tecnica vanno 

firmati solo ed esclusivamente digitalmente. 

R. Si rimanda a quanto indicato nel quesito 1 

 

 

Quesito 8 

E’ da ritenersi ammissibile la partecipazione alla gara da parte di un’Associazione professionale 

non tenuta all’scrizione al Registro della CCIAA e che quindi per le Associazioni professionali il 

requisito di cui all’art. 9.2., lett. a del Disciplinare di gara (iscrizione alla CCIAA) è da considerarsi 

non obbligatorio. 

R. In tali casi il concorrente dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del 

DPR 445 del 2000 con il quale attesti l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla CCIAA. 

 

 

Quesito 9 

In caso di partecipazione in RTI, tutte le società componenti il RTI devono essere iscritte al MEPA 

o è sufficiente che lo sia la Mandataria/Capofila. 

 

R. Tali forme di partecipazione sono ammesse soltanto in fase di risposta ad una RDO nella quale 

gli operatori economici già abilitati potranno decidere di sottomettere la loro offerta in forma 

aggregata. 

 

 

 

 

 



 

 

 


