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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E
VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI

LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO CONGRESSI A TRIESTE 

CHIARIMENTI 

QUESITO 1)
Si chiede conferma che la "risposta" alla presente gara debba essere inviata esclusivamente tramite
la presente piattaforma e non in cartaceo. 

RISPOSTA
Si conferma che la gara deve svolgersi  attraverso la piattaforma eappalti.regione.fvg.it  e non in
cartaceo, essendo la medesima bandita dopo il 18 ottobre u. s.  

QUESITO 2)
Relativamente all’allegato A – “domanda di partecipazione” chiediamo conferma che in caso di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito tale dichiarazione debba essere compilata una
per ogni operatore economico partecipante. Inoltre, chiediamo se la marca da bollo da  16,00 va€
apposta su ogni singola domanda e in seguito la scansione sottoscritta digitalmente verrà caricata a
portale oppure è sufficiente apporre la marca da bollo solo nella domanda della Capogruppo?

RISPOSTA
Trattandosi  di  un  raggruppamento  non  ancora  costituito  ogni  soggetto  conserva  autonoma
individualità; di conseguenza la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta da
ciascun componente e ogni domanda è soggetta ad imposta di bollo.  

QUESITO 3) 
Con riferimento all’allegato A1 – “dichiarazione a corredo dell'offerta che deve essere resa da tutti
i  soggetti  indicati  all'art.  80  comma  3  del  d.  lgs.  n.  50/2016  facenti  parte  dell'organico  del
concorrente” chiediamo delucidazioni in merito alla compilazione e nello specifico: 
a. Tale documento deve essere predisposto solo per i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 oppure
anche per gli eventuali collaboratori a P.IVA su base annua che svolgeranno l’incarico?
b. Eventualmente, il Legale Rappresentante che sottoscrive la documentazione di gara può redigere
tali dichiarazioni per se stesso e in nome e per conto dei soggetti di cui al precedente punto a? 

RISPOSTA
a.  Il modello A1 deve essere compilato e sottoscritto anche dagli eventuali collaboratori  che si
intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni quali professionisti dipendenti o consulenti
con  contratto  su  base  annua  che  abbiano  fatturato  nei  confronti  del  concorrente  una  quota
superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. 
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b. Il legale rappresentante che sottoscrive la documentazione di gara può rendere la dichiarazione
anche per conto di altri soggetti, per quanto a propria conoscenza, avendo cura di specificare i
nominativi per i quali tale dichiarazione viene resa. 

QUESITO 4)
Con riferimento all’offerta economica va compilato il modello messo a disposizione dalla Stazione
Appaltante apponendo la marca da bollo da  16,00 oppure l’offerta verrà formulata tramite il€
portale il quale genera un documento riassuntivo che verrà sottoscritto digitalmente e ricaricato?
Nella seconda ipotesi è necessaria anche la marca da bollo? In caso di risposta affermativa, come è
possibile caricarla? 

RISPOSTA
Per la formulazione dell'offerta economica va compilato, sottoscritto e bollato il modello messo a
disposizione dalla stazione appaltante.  

QUESITO 5) 
Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 7.3 del disciplinare di
gara, chiediamo conferma se, prendendo come esempio la categoria E.13, è sufficiente dichiarare di
aver svolto un lavoro in tale  categoria  almeno pari  all’importo stimato dei  lavori oppure due
servizi in cui l’importo dei lavori per cui è stata eseguita la prestazione siano ognuno almeno pari
all’importo minimo richiesto pari al 50% dell’importo stimato dei lavori. 

RISPOSTA
Conformemente a quanto previsto nel bando tipo ANAC il disciplinare di gara richiede l'avvenuto
svolgimento,  negli  ultimi  dieci  anni,  di  almeno due servizi  di  punta di  verifica di  progetti  o di
progettazione e direzione lavori  relativi  a  lavori  di  importo ciascuno almeno pari al  cinquanta
percento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso o, in alternativa,
l'avvenuto svolgimento di  un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto
nella relativa categoria e ID. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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