GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E DI OTTIMIZZAZIONE DELLE
RISORSE DELL’UFFICIO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA.
CIG. 551246887E

FAQ
1D. Si chiede conferma della possibilità di inviare l’offerta anche con corriere autorizzato.
R. Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l’offerta, a pena
di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 maggio 2014. al seguente indirizzo: Regione
del Veneto – Sezione Lavoro – Rio Tre Ponti – Dorsoduro 3494/A - 30123 Venezia, direttamente
o a mezzo servizio postale, per raccomandata AR. Pertanto si conferma che entro il suddetto termine
perentorio l’offerta può pervenire anche con un corriere.

2D. Si richiede un chiarimento relativamente all'ART.3-AVVALIMENTO del capitolato-disciplinare di gara
in cui viene definito che "l'avvalimento è ammesso con riferimento ai requisiti di cui all'art.2, punto
2.1.1, sez II".
Il punto cui si fa riferimento è relativo a un requisito inderogabile (insussistenza delle cause di
esclusione..); pertanto, si richiede un chiarimento in merito e se l'avvalimento è ammesso con
riferimento specificatamente al requisito di cui all'art. 2.4 (di carattere tecnico-professionale).
R. L’istituto dell’avvalimento è ammesso con riferimento ai requisiti di ordine speciale (di carattere
economico-finanziario e tecnico-professionale) richiesti ai fini della partecipazione alla gara in oggetto
di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i., come precisato nel citato art. 3.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento si fa presente che la documentazione e le dichiarazioni
indicate nell’art. 3, devono essere rese conformemente agli schemi (Mod.2) e (Mod.3) di cui agli
allegati B5 e B6 al capitolato – disciplinare di gara.
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