
SERVIZIO  FRONT  –  END  DELLE  SEDI  PERIFERICHE  E  SERVIZIO  DI  CALL
CENTER INERENTE AL CENTRO UNICO PRENOTAZIONI PER L’AZIENDA ULSS
N. 4 “VENETO ORIENTALE”

ID SINTEL 125943315

NUMERO GARA SIMOG 7737080 

CIG: 82702634ED 

CHIARIMENTO N. 4

Proseguendo la numerazione dei quesiti e relative risposte del “Chiarimento n. 3”, si
forniscono i sequenti chiarimenti.  

Domanda n. 30 

“Con  riferimento  ai  requisiti  generali  richiesti  all'art  6  del  Disciplinare  di  gara,  Vi
chiediamo di fornirci copia del protocollo di legalità, in quanto le clausole del suddetto
documento dovranno essere accettate in fase di partecipazione di gara. In attesa di
Vs. sollecito riscontro, ringraziamo ed inviamo” 

Risposta alla domanda n. 30:

Si conferma quanto riportato all’art. 2.1 del Disciplinare di gara: “

- Protocollo  di  legalità  il  cui  schema è stato  approvato con D.G.R.  della  Regione
Veneto n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture,  consultabile  sul  sito  della  Giunta  Regionale:
(http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollodi-legalita)”.

Domanda n. 31

“in riferimento a quanto riportato in coda ai  documenti  editabili  "N.B.: Il  presente
allegato deve essere firmato in ogni  pagina.  La firma deve essere apposta con le
modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000, pertanto, alla presente dichiarazione va
allegata,  a  pena  di  nullità  della  medesima,  una  copia  fotostatica  del  documento
d?’dentità  del  dichiarante.  In  caso  di  RTI,  la  presente  Dichiarazione  dovrà  essere
sottoscritta  da  tutte  le  Imprese  partecipanti  al  Raggruppamento",  si  chiede
gentilmente conferma che trattandosi di procedura telematica sia sufficiente la sola
firma digitale del documento e non la sottoscrizione olografica posta su ogni pagina. ” 

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica
Direttore: dott.ssa Maria Zanandrea
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Carla Pavan  tel. 0421228133
provveditorato.economato@aulss4.veneto.it     
PEC: : protocollo.aulss4@pecveneto.it
Sede Direzionale: piazza De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277
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Risposta alla domanda n. 31

Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara, all’art. 2.1 ovvero che i documenti
devono essere firmati digitalmente

 San Donà di Piave (VE), 16 luglio 2020

Il R.U.P.

Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato gestione della logistica

dott.ssa Maria Zanandra
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