
 

 

1) DOMANDA: 

• Richiesta proroga dei termini previsti per la presentazione dei chiarimenti, delle richieste di sopralluogo e di 

presentazione delle offerte 

1) RISPOSTA: 

• Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è fissato al 08/06/2020 alle ore 10,00 

• La prima seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo il giorno 15/06/2020 alle ore 10,00 

• Il termine per la presentazione di eventuali quesiti è fissato per le ore 10,00 del 29/05/2020 

• Il termine per la richiesta di sopralluogo è fissato per le ore 09,00 del 01/06/2020 

 

2) DOMANDA: 

• Richiesta di sopralluogo 

2) RISPOSTA: 

• I sopralluoghi sono autorizzati successivamente al 03/05/2020 

 

3) DOMANDA: 

• il CIG indicato in gara risulta NON presente. Chiediamo cortesemente verificare la correttezza in quanto sono 

presenti 11 cifre/lettere (CIG : 8232110217A), invece tale codice dovrebbe essere composto da un numero 

totale di 10 

3) RISPOSTA: 

• Si comunica che il numero di CIG corretto è il seguente 823210217A 

 

4) DOMANDA: 

• Nella documentazione di gara sono previste due dichiarazioni, e precisamente una per i soggetti in carica e 

una per i soggetti cessati, rilasciate da ogni singolo soggetto. 

a) Chiediamo conferma che sia sufficiente presentare una dichiarazione rilasciate dal Legale Rappresentante, 

per quanto a propria conoscenza, sia per i soggetti in carica che per i soggetti cessati dalla carica, così come 

previsto dal Comunicato del Presidente ANAC dell'8/11/2017 e della Deliberazione ANAC del 7/2/2018 n. 99. 

b) Nella busta offerta economica viene richiesto di allegare la Dichiarazione di offerta in regola con il bollo. 



Sempre nella busta offerta economica viene richiesto di allegare F23 attestante il versamento dell’imposta di 

bollo, non sono stati indicati i dati per l’effettuazione di tale versamento. Chiediamo quindi la possibilità di 

inserire sulla Piattaforma un file con allegata una marca da bollo da €. 16,00. 

c) Chiediamo cortesemente di fornire i file in formato word editabile relativi a tutte le varie dichiarazioni / 

offerta economica da presentare in sede di gara es. DGUE / Istanza / ecc.). 

4) RISPOSTA: 

a) In relazione alle dichiarazioni relative ai soggetti in carica ed a quelli cessati, la risposta è affermativa, 

possono essere rese dal legale rappresentante. 

 

b) In relazione alla imposta di bollo la risposta è affermativa, è possibile inserire in piattaforma un file con 

allegata la marca da bollo da 16 euro. 

 

c) Saranno resi disponibili i file richiesti in formato word sul portale del Comune di Capoterra 
https://www.comune.capoterra.ca.it 

 

5) DOMANDA: 

• Con riferimento alla cauzione provvisoria da presentare per la partecipazione alla gara chiediamo conferma 

che sia sufficiente presentare un documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 

82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. 

Quindi non sia necessario procedere con l’autentica della sottoscrizione come riportato al punto 7 di pag. 11. 

5) RISPOSTA: 

• La risposta è affermativa. E’ possibile presentare un documento informatico firmato digitalmente dai 

soggetti dotati dei poteri necessari 

 

 

https://www.comune.capoterra.ca.it/

