
PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI, 

GESTIONALI E OPERATIVI NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE NEL 

PROGETTO METTIAMOCI IN RIGA PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 

2014-2020 A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – FONDO EUROPEO 

SVILUPPO REGIONALE  

CIG: 76369724A9; CUP: F59J17000330007 

Oggetto: risposte ai quesiti formulati al 25/10/2018 

Quesito n. 1: 

Gentili Signori, 

in riferimento alla gara in oggetto richiediamo chiarimenti in merito al punto  

10. GARANZIA PROVVISORIA in riferimento all'importo da indicare nella garanzia fidejussoria (provvisoria e definitiva) e 

precisamente se deve essere assicurato l'intero ammontare Euro 2.355.402,00 o l'importo a base d'asta Euro 631.033,00 

Distinti saluti 

 

Risposta al quesito n. 1: 

Si conferma che deve essere assicurato l’intero ammontare pari ad Euro 2.355.402,00. 

 

Quesito n. 2: 

Gentili Signori, 

in riferimento alla gara in oggetto si richiede la modalità d'inserimento della marca da bollo richiesta al punto 

1. Risposta Amministrativa 

1.2 Impresa singola/Mandataria – Sezione 

1.2.8 Marca da bollo Campo obbligatorio Allegare la marca da bollo 

L'Istituto autorizzato all'emissione della marca da bollo virtuale InConto di Infocamere ci comunica che può essere effettuato 

l'acquisto solo sul sistema online della Pubblica Amministrazione richiedente. Non ci risulta esserci un link di riferimento sia su 

Sogesid.it sia su Eprocurement.sogesid.it 

Chiediamo se è autorizzato il caricamento di una marca da bollo acquistata fisicamente presso un rivenditore e poi caricata la 

scansione della stessa sul sistema. 

Inoltre chiediamo se l'importo corretto della stessa è di Euro 16,00 o altro da voi indicato. 

 

Risposta al quesito n. 2: 

Si conferma la modalità di caricamento della scansione di una marca da bollo acquistata fisicamente presso un rivenditore, 

debitamente annullata, e apposta su un foglio A3 sul quale preferibilmente inserire l’oggetto della gara e il CIG,  

Si conferma l’importo di 16,00 Euro.   

Quesito n. 3: 

Gentili Signori, 

in riferimento alla gara in oggetto si richiedono specifiche in merito al punto 

3. Risposta Economica (Prodotti: 1, Parametri: 1) 

3.1 Ribasso Percentuale - Sezione prezzo 

3.1.1 ribasso percentuale Inserire il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari a Euro 2.355.402,00 Valore a Base 2.355.402 

Nel Disciplinare di Affidamento ai punti: 

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO 

si indica come importo a base d'asta € 631.033,00 

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

Si fa riferimento al modello di offerta economica All. F dei documenti di gara, nell'allegato è richiesto di indicare un ribasso 

percentuale unico sull'importo posto a base di gara indicato all’art. 3 del disciplinare di affidamento. 

Chiediamo chiarimenti in merito all'esatto importo a base d'asta su cui applicare il ribasso in percentuale, sia per la compilazione 

dell'All. F sia per il caricamento dei dati sul portale eprocurement 

 

Risposta al quesito n. 3: 

Si conferma che l’importo sul quale effettuare il ribasso è quello posto a base d’asta, pari ad Euro € 631.033,00.    


