Si comunica a tutti gli interessati
A seguito di specifici quesiti si precisa che:
su i modelli A ed E devono essere apposte marca da bollo da € 16,00;
al primo punto di cui alla pag. 3 del mod. A devono essere indicati anche i procuratori con
poteri di rappresentanza;
con riferimento all’ottavo punto di cui alla pag. 3 del mod. A devono essere dichiarati i costi
relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
le dichiarazioni di cui al mod. B devono essere firmate dal soggetto che rende tale
dichiarazione e corredate dalla copia di un documento di identità in corso di validità. Le singole
dichiarazioni non devono essere firmate digitalmente dal Legale rappresentante;
i modelli A e D devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti, come precisato in calce ai
moduli stessi;
l’istanza di partecipazione (mod. A) può essere presentata unitamente da tutti i partecipanti al
RTC non ancora costituito e deve essere firmata da ciascun Legale rappresentante. Il mod. D
può essere presentato singolarmente da ogni partecipante e firmato dal Legale rappresentante
oppure può essere presentato unitamente da tutti i partecipanti (riportando i requisiti di
ognuno), e firmato dai Legali rappresentanti di ogni partecipante;
il mod. E deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle ditte facenti parte il
raggruppamento;
alla dichiarazione di cui al mod. E va allegata la copia di un documento valido di identità di tutti
i firmatari;
la dichiarazione di cui al modello E dev’essere sottoscritta digitalmente da tutti i Legali
rappresentanti dei partecipanti al costituendo RTC;
la cauzione prestata tramite fideiussione dev’essere intestata a tutti i soggetti del
raggruppamento e non solo alla mandataria;
la relazione tecnica deve essere sottoscritta da tutti i Legali rappresentanti dei partecipanti al
costituendo RTC;
la cauzione provvisoria può essere caricata sul sistema anche tramite scansione con firma
olografa;
per soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa da parte
dell’offerente, non è rilevante il numero dei contratti quanto la circostanza che tutti i software
(contabilità/bilancio e paghe), anche forniti da software house diverse, funzionino già in modo
integrato presso un unico soggetto (ASP dell’Emilia Romagna o analoghe, come da
disciplinare);
la valutazione sul concetto di “analogo”, di cui la lett. B del punto 14 del Disciplinare di gara,
sarà effettuata in sede di gara, ma non potrà prescindere da tutta la normativa citata nel
disciplinare stesso. Il periodo di riferimento citato nel disciplinare, 2013-2014-2015, è stato
considerato anche in relazione ai nuovi adempimenti per le ASP. Nel 2015, a titolo
esemplificativo: lo split payment e la fatturazione elettronica;
come dettagliato nel disciplinare, la valutazione sul concetto di “analogo” sarà effettuata in
sede di gara, ma non potrà prescindere da tutta la normativa citata nel disciplinare, che non è
la medesima né nelle ASL, né degli ospedali. Gli adempimenti, i documenti da produrre e i
formati degli stessi sono previsti esattamente nella normativa citata;
il criterio matematico quantitativo da utilizzarsi per determinare la percentuale di ripartizione
della prestazione da eseguire tra gli operatori del RTC è quello della incidenza percentuale del
valore della fornitura svolta da ogni operatore rispetto al totale offerto.

