
 

 

 

 

 

 

 

   
Gara di riferimento: procedura aperta per affidamento accordi quadro biennali ciascuno con 

un solo operatore economico opere di conduzione e manutenzione impianti termici, 

climatizzazione, ventilazione, idrici sanitari gruppi 1,4 e 6 

Risposta a richieste di chiarimenti  del 17/04/2018 e 19/04/2018  

 

DATA  17/04/2018   

procedura aperta per affidamento accordi quadro biennali ciascuno con un solo operatore 

economico opere di conduzione e manutenzione impianti termici, climatizzazione, 

ventilazione, idrici sanitari gruppi 1,4 e 6 

 

L'imposta di bollo (per ogni lotto a cui si partecipi) potrà essere pagata esclusivamente 

tramite F23 o è ammessa anche la marca da bollo da 16,00 € debitamente annullata? 

 

 

RISPOSTA 

Come previsto nel  disciplinare di gara, dovrà essere caricata nell’apposito spazio relativo al 

lotto sul sistema la scansione del modello F23 debitamente compilato e quietanzato per 

l’assolvimento dell’imposta di bollo. L’imposta ammonta ad € 16,00 per ogni lotto. 

 

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 

 

DATA  19/04/2018   
DOMANDA 

Buongiorno, per quanto riguarda la dichiarazione da rendere da parte del direttore tecnico 

dell'impresa è necessaria la sua firma digitale oppure può essere resa e firmata dal legale 

rappresentante? 

sicuri di una vostra risposta saluta cordialmente 

RISPOSTA 

Qualora si faccia riferimento alle dichiarazioni del documento unico di gara europeo. Il 

predetto documento  DGUE deve essere firmato dal rappresentante legale dell’impresa.  

Non è comunque precluso l’inserimento di dichiarazioni sostitutive rese personalmente e 

firmate da parte dei soggetti di cui all’art 80 comma 3 del Dlgs n. 50/2016.   

 

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 



 

 

 

 

 

 

 

DATA  19/04/2018   

 

DOMANDA  

 

procedura aperta per affidamento accordi quadro biennali ciascuno con un solo operatore 

economico opere di conduzione e manutenzione impianti termici, climatizzazione, 

ventilazione, idrici sanitari gruppi 1,4 e 6 

 

La "Dichiarazione di non sussistenza fattispecie Art. 80 comma 5 lettere F - BIS e F - TER" 

deve essere resa esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o anche 

da tutti gli altri membri che ne fanno parte (soci, direttori tecnici, cessati, ecc)? 

RISPOSTA 

La dichiarazione (modello A25) deve essere firmata solo  dal legale rappresentante 

dell’operatore economico.  

Nel caso di raggruppamento o consorzi si prega di far riferimento a quanto previsto nello 

specifico punto  del disciplinare di gara.  

    Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 

 

 

 

 

Dirigente Direzione Gare Contratti e  Logistica Dott.ssa Elena Perini 

Coordinatore Servizio gare e Degli Acquisti Dott. Gabriele Tabacco 

Responsabile P.O. Procedure di Gara Dott.ssa Cristina Bucchi  

 

 


