
Quesito n. 1

Quali documenti esattamente deve presentare un fornitore straniero non residente nell'UE? Deve presentare 
anche il  DURC e dichiarazione di tracciabilità? Se si, in quale forma?

Risposta al quesito n.  1

In questa fase l’unica documentazione che i concorrenti sono tenuti a presentare è rappresentata dall’insieme di 
dichiarazioni  di  cui  al  Capitolato Speciale  e  all’Allegato A che ricomprende le  informazioni  per  il  DURC e  la  
tracciabilità.

Nel  caso  di  aggiudicazione  è  la  Stazione  Appaltante  a  procedere  per  ottenere  i  documenti  comprovanti  le 
dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici in fase di gara.

Nel caso fossero operatori economici non italiani, e nel caso in cui nel Paese in cui essi operano, esista un sistema 
di verifica della regolarità contributiva, gli operatori devono trasmettere alla Stazione Appaltante  un documento 
prodotto da tale sistema; in caso contrario sarà sufficiente una dichiarazione giurata.

Quesito n. 2

 Cauzione Provvisoria: “pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto”. Qual é da intendersi ? Solo Lotto 1= € 
199.000,00 OPPURE Lotto 1+2= € 209.000,00?

Risposta al quesito n. 2

Per il fatto che il lotto 2 è opzionale e la sua attivazione non è ad oggi certa ma rientra nel potere discrezionale 
della Stazione Appaltante, l’importo complessivo a base di gara è stabilito in € 199.000 e pertanto la cauzione 
provvisoria necessaria per la partecipazione alla gara d’appalto in oggetto deve essere calcolata su tale ultimo 
importo. 

Quesito n. 3

La ricevuta o scontrino del versamento contributo dell'appalto è riferita solo del CIG lotto 1  o ANCHE del CIG 
lotto 2?

Risposta al quesito n. 3

Il  sistema  implementato  dall’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  per  la  riscossione  dei  tributi  per  la  
partecipazione agli appalti prevede che le tasse siano correlate ad appalti o singoli lotti di importo superiore a € 
150.000. Essendo il lotto 2 di importo ben inferiore a detta cifra, il sistema non produrrà alcuno scontrino, ma lo  
produrrà per il solo lotto 1 che dovrà essere presentato in sede d’offerta

Quesito n.4

Mi sembra di  capire che il  modulo Allegato C NON vada compilato se non ci  sono cariche cessate nell’anno 
antecedente la gara. Va comunque restituito il modulo firmato con scritto qualcosa?

Risposta al quesito n. 4

In caso di assenza di cessati il modulo C non va presentato 

Quesito n. 5

Il modulo allegato D non va compilato se non abbiamo “Ausiliari” ossia subappalti? Anche in questo caso se non 
va compilato, deve essere comunque restituito con firma o qualche scritta?

Risposta al quesito n. 5

In caso di assenza di avvalimento il modulo D non va presentato


