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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO  DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
AREE LIMITROFE PIAZZA DELLA BORSA  

CHIARIMENTI 

QUESITO 1)
Si può adempiere all'assoluzione dell'imposta di bollo a mezzo F23? Se si, quali dati bisogna inserire
nel modello per il pagamento?  

RISPOSTA
Si  risponde affermativamente,  in  tal  caso allegare  prova dell'assolvimento  nella  sezione allegati
generici. I dati anagrafici da indicare all’interno del modello sono relativi all’operatore economico
tenuto al versamento e non alla stazione appaltante. Il  codice tributo è 456T; la causale è RP;
codice ufficio (PUNTO 6 DEL MODELLO F23): codice dell’ufficio territorialmente competente in
ragione del luogo dove sarà eseguito il  pagamento, indicare nella causale il  CIG della presente
procedura di gara.  

QUESITO 2)
Con la presente veniamo a chiedere il seguente chiarimento. La nostra impresa è in possesso della
categoria  prevalente  OG3  e  della  categoria  scorporabile  OG6,  ma  è  carente  della  categoria
scorporabile  OG2.  E'  possibile  partecipare  alla  presente  procedura  dichiarando  la  volontà  di
subappaltare per intero le opere appartenenti a quest'ultima categoria? 

RISPOSTA
Si risponde affermativamente invitando alla lettura del bando e del disciplinare di gara (paragrafo n.
9) dove viene espressamente prevista la fattispecie.  

QUESITO 3)
La dichiarazione di presa visione dei luoghi deve essere controfirmata dalla Stazione Appaltante? 

RISPOSTA
No, nella documentazione amministrativa (modello A) è richiesta la relativa dichiarazione di presa
visione. 

QUESITO 4) 
La scrivente è in possesso della cat. OG 3 class. III, chiede se può partecipare alla gara in qualità di
impresa singola indicando di subappaltare le opere della cat. OG 2 e OG 6. 

RISPOSTA 
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Certo. 

QUESITO 5) 
Dove alleghiamo i  documenti  per l'avvalimento?  possiamo inserire i  documenti  in  una cartella
zippata? 

RISPOSTA 
Utilizzate la sezione allegati generici; va bene anche una cartella zippata.  

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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