
 
Riferimenti: Procedura Aperta per aggiudicazione appalto 
per la fornitura di N. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOGRAFIA  
per il Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell’Ospedale di Civitanova Marche 

 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 
 
 
RISCONTRO QUESITO AMMINISTRATIVO 
QUESITO:  
Rif. BANDO DI GARA pag. 2 par. 2 – è stato richiesto come deve essere autocertificato 
dall’Operatore Economico concorrente il numero medio annuo di dipendenti ed il numero dei 
dirigenti impiegati negli ultimi 3 anni ai sensi e con le modalità previste dall’art. 42 comma 1° 
lettera g) del D.Lgs 163/2006 
 
RISPOSTA: 
Il numero medio annuo di dipendenti ed il numero dei dirigenti impiegati negli ultimi 3 anni ai sensi 
e con le modalità previste dall’art. 42 comma 1° lettera g) del D.Lgs 163/2006 deve essere 
autocertificato utilizzando il Modello di autocertificazione predisposto dalla Stazione Appaltante 
(Allegato 3) compilando lo schema a pag.6 che può essere eventualmente adattato nel seguente 
modo: 
 

• ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, che il numero medio annuo di dipendenti del 

concorrente ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, il tutto ai sensi e con le 

modalità previste dal comma 1° lettera g) del citato art. 42, è il seguente: 

NUMERO MEDIO ANNUO DI 

DIPENDENTI 

NUMERO DI DIRIGENTI 

  

 
 
RISCONTRO QUESITO AMMINISTRATIVO 
QUESITO:  
Rif. ALLEGATO 2 DISCIPLINARE DI GARA pag.15 art.10 – è stato chiesto: 

- se la citazione dell’Allegato 5.1 (riferita al Modello di Dichiarazione Sostitutiva) è da 
intendersi Allegato 3   

 
RISPOSTA: 

- a pag. 15 del Disciplinare, il Modello di Dichiarazione Sostitutiva, è stato erroneamente 
identificato con Allegato 5.1 che è invece da intendersi come Allegato 3 

 
 
 
 



RISCONTRO QUESITO AMMINISTRATIVO 
QUESITO:  
Rif. ALLEGATO 2 DISCIPLINARE DI GARA pag.15 art.10 punti n. 6 e 7 – è stato chiesto: 

- se la citazione dell’Allegato 5 (riferita al Disciplinare di gara) e dell’Allegato 2 (riferita al 
Capitolato Speciale) è da intendersi rispettivamente Allegato 2  Disciplinare di gara e 
Allegato 1 Capitolato Speciale 

 
RISPOSTA: 

- a pag. 15 del Disciplinare, il Capitolato Speciale e il Disciplinare di gara, sono stati 
erroneamente identificati rispettivamente con Allegato 2 e Allegato 5 che sono invece da 
intendersi rispettivamente come Allegato 1 e Allegato 2 

 
 
 

 


