Bando di gara – “Partenariato per l’Innovazione Ital‐GovSatCom”
Richieste di chiarimento afferente la Fase di pre‐qualifica associata alla gara PpI Ital‐GovSatCom
N.

1

Quesito

Risposta ASI

Con riferimento al documento “Disciplinare di pre‐
qualifica SPACE Economy Mirror GOVSATCOM”,
Paragrafo 5.2 “Contenuto del Plico”, punti A, B, C, D si
evince che:
A. A pena di esclusione la Domanda di
Partecipazione al bando deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante ovvero da procuratore
(generale o speciale) del partecipante
…omississ…
B. A pena di esclusione il Documento di Gara Unico
Europeo (“DGUE”), ….omississ…. dovrà essere
sottoscritto dal legale rappresentante del
Partecipante.
C. Sintetico curriculum professionale (datato e
sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto richiedente)….omississ
D. ….omississ….

È consentita la possibilità di sottoscrizione dei
documenti da parte del procuratore munito di procura
autenticata dal notaio.

Quesito
Per tutta la documentazione richiesta (incluso il
modello 1 ed il modello 2b afferente l’ RTI costituendo)
si richiede se sia applicabile anche la possibilità di
sottoscrizione dei documenti da parte del procuratore
(generale o speciale) del Partecipante (come per il
punto A del par 5.2) o se sia obbligatoriamente
necessario che alcuni documenti (come richiesto nei
punto B e C del par 5.2 ) siano sottoscritti unicamente
dal rappresentante legale del Partecipante?
Con riferimento al documento DGUE, Parte IV: Criteri di
selezione, Sezione C, Punto 6
6)

Indicare i titoli di studio e
professionali di cui sono in
possesso:
a)

2
b)

lo stesso prestatore di
servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei
requisiti richiesti
nell'avviso o bando
pertinente o nei
documenti di gara)
i componenti della
struttura tecnica‐
operativa/ gruppi di
lavoro:

a) [………..…]
Le indicazioni dei titoli di studio e professionali si
riferiscono all’organico complessivo dell’azienda.
b) [………..…]

Quesito
L’indicazione dei titoli di studio e professionali si
riferiscono all’organico complessivo dell’azienda o al
team di progetto? Il team di progetto potrebbe anche
non essere stato identificato nella sua completezza
durante la fase di pre‐qualifica?

