Quesito n. 1
Posto che al Punto 6.4 del disciplinare di gara è evidenziato che, in caso di RTI verticale il requisito finanziario di cui al punto 6.2 e
del requisito tecnico e professionale di cui al punto 6.3 devono essere dimostrati dalla mandataria, e posto che per gli stessi requisiti è
previsto l'avvalimento di un altro soggetto, anche facente parte della RTI, come al punto 7 del disciplinare; è corretto addurre che la
mandataria possa non essere in possesso dei requisiti di cui sopra ma avvalersi degli stessi, posseduti da una mandante dell'RTI
costituendo?
In caso di risposta positiva, la mandante deve produrre un solo DGUE come mandante e avvalsa, o due distinti?
R: Si chiarisce che i quesiti di natura amministrativa potranno essere posti solo per precisare eventuali aspetti non chiari delle norme
di gara e non per chiarimenti relativi all'applicazione della normativa vigente o alle modalità di partecipazione (subappalti,
composizione ati, etc.), la cui cognizione resta a carico del concorrente. Pertanto non sarà data risposta ai quesiti che non tengano conto
di quanto sopra precisato.

Quesito n.2
Poiché il capitolato tecnico non è chiaro a riguardo, si richiede di specificare se il sito indicato per il tiro a segno in Napoli presenti
già l'intero sistema Sius per il punteggio di tiro.
Analogamente, chiediamo di specificare se il sito indicato per il tiro a volo in Caserta presenti già il sistema Laporte o Matarelli per il
punteggio di tiro.
R: Si chiarisce che per il sito indicato per il tiro a segno in Napoli, in occasione della manifestazione, sarà presente già l'intero sistema
Sius fornito dalla UITS. Per il tiro a volo in Caserta è presente il sistema di acquisizione dati dei risultati utilizzato dalla FITAV in
Italia "HARDSOFT", le macchine lancia piattelli sono Mattarelli e FAB.

Quesito n.3
Con la presente si richiede quale sarebbe l'importo della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione dell'appalto.
R: Si rimanda al capitolo 20 del disciplinare di gara.

