
Gara 20/2016 

Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto -  

per l’affidamento della fornitura di attrezzatura didattica e materiale di consumo audio per le sedi di 
Scuole Civiche di Milano 

CIG 6749995017 

RISPOSTE AI QUESITI 

QUESITO N. 4 

Per i prodotti dove non vi è obbligo di marca e modello, vanno indicati nel file dei prezzi unitari? 

RISPOSTA 

Sì, marca e modello vanno indicati. 

QUESITO N. 3 

In merito all’offerta economica (passo n.3) viene richiesto obbligatoriamente:  “Allegare il "dettaglio prezzi 
unitari offerti", attenendosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara”. 
A cosa si riferisce questo “dettaglio dei prezzi unitari offerti? 

RISPOSTA 

Nell’elenco prodotti occorre inserire per ogni articolo il prezzo unitario offerto, che deve necessariamente 
essere inferiore al prezzo unitario a base d’asta, a pena d’esclusione. A titolo esemplificativo, si allega un 
file excel che può essere utilizzato per essere compilato e allegato alla procedura. 

QUESITO N. 2 

Nella procedura su sintel, pur partecipando in forma singola e non intendendo effettuare subappalto o 
partecipare a consorzio, non è possibile andare avanti nella presentazione dell'offerta in quanto i seguenti 
campi risultano comunque obbligatori: 

• Dichiarazione di subappalto * 
• Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio * 
• Dichiarazione sostitutiva * 
• Avvalimento * 
• Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 * 

non dovrebbero essere facoltativi? Come si può proseguire nella compilazione? 

RISPOSTA 

Per continuare la procedura - trattandosi di campi la cui compilazione è obbligatoria per proseguire, e non 
essendo possibile renderla facoltativa - occorre allegare in tutti i suddetti campi una autodichiarazione su 
carta intestata, ancorché “negativa”. Tale dichiarazione deve essere resa mediante firma digitale p7m, da 
persona avente il potere di impegnare l’azienda verso i terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), 
i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria; Artigianato, 
Agricoltura) e deve dichiarare esplicitamente - per esempio - che NON si intende subappaltare parte del 



contratto, che NON si partecipa in RTI/GEIE/CONSORZIO, che NON si intende usufruire dell’avvalimento, 
che NON si possiede certificazione ISO, ecc…  
Nella parte “dichiarazione sostitutiva” occorre inserire il “modello dichiarazioni” predisposto da Fondazione 
Milano debitamente compilato, anche se già inserito zippato in altro campo. 

QUESITO N. 1 

Nell’ elenco attrezzature, al rigo A-40, troviamo il carrello trasporto per il quale a titolo esemplificativo 
viene riportato il modello RockNRoller R12RT. Il prezzo a riferimento segnalato è di € 167,00, ma volevamo 
conferma che lo stesso fosse corretto, poiché volendo considerare il modello da Voi segnalato o uno 
equivalente ci risultano costi superiori. 

RISPOSTA 

Il prezzo del RockNRoller R12RT è stato alzato dopo la pubblicazione del bando di gara.  

Pertanto, si invitano tutti gli operatori economici che vogliono partecipare, a non tener conto, nel 
redigere l’offerta, dell’art. A-40. Le offerte che perverranno, anche se recanti un prezzo unitario per 
l’articolo in questione, saranno comunque ammesse alla gara, e il valore unitario indicato per l’articolo A-
40 non sarà preso in considerazione e non influirà sulla determinazione della graduatoria. 

 


