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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE, 

NAUTICI E TERRESTRI, IN DOTAZIONE PER I COMPITI D’ISTITUTO ALLA DIREZIONE 

GENERALE DI PROTEZIONE CIVILE E/O AFFIDATI TEMPORANEAMENTE AGLI ENTI E ALLE 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DISLOCATE NEL TERRITORIO REGIONALE 

 

CHIARIMENTI 

 

CHIARIMENTO n.1  

DOMANDA:  

Si chiede di voler chiarire se il versamento dell’imposta di bollo inerente la domanda di partecipazione, 

pari a € 16,00, possa essere effettuato anche tramite il modello F24 con codice 2501 o soltanto 

mediante il modello F23. 

 
RISPOSTA: 

Si precisa che l’operatore economico dovrà assolvere gli obblighi di pagamento del bollo secondo 

quanto previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 15.1 lett. m).  

L’utilizzo del modello F24 (codice 2501) è utilizzabile unicamente per il pagamento dell’imposta di 

bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti “libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini 

tributari” (art. 6 D.M. 17/06/2014).  

 

CHIARIMENTO n. 2  

DOMANDA:  

Si chiede di chiarire cosa deve intendersi per costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 

del D.Lgs 50/2016? Dato richiesto nello schema di offerta economica. 

 
RISPOSTA: 
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Come prescritto al paragrafo 21 del Disciplinare di gara nel campo dell’offerta economica intitolato 

“costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016” devono essere inseriti 

gli oneri relativi alla manodopera relativi alla commessa oggetto di gara i quali devono rispettare 

quanto previsto all’art. 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs 50/2018. 

CHIARIMENTO n. 3  

DOMANDA:  

Si chiede se in sede di comprova dei requisiti è sufficiente la presentazione di una autodichiarazione 

con l’elenco dei principali lavori eseguiti nel triennio antecedente?. 

 
RISPOSTA: 

In merito al possesso del requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 9.2 lett. a) del Disciplinare di 

gara si precisa che l’operatore economico ai fini della partecipazione alla gara dovrà indicare nel 

DGUE l’elenco dei servizi di manutenzione analoghi a quelli oggetto dell’appalto/lotto eseguiti nel 

triennio antecedente la pubblicazione del bando. In sede di verifica del possesso del suddetto 

requisito, l’impresa aggiudicataria dovrà fornire: 1) un elenco dei servizi eseguiti nel periodo di 

riferimento, corredato dai certificati di regolare esecuzione, in originale o copia conforme, rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente o dal committente privato, con indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione, oppure 2)  contratti e fatture in copia conforme all'originale, 

relativi a servizi analoghi a quelli oggetto della gara, riferite al triennio di riferimento.  

 

CHIARIMENTO n. 4  

DOMANDA:  

Si chiede se relativamente all’offerta tecnica gli operatori economici devono compilare un modulo 

prestampato o se dobbiamo procedere con una Relazione tecnica. 

  

RISPOSTA: 

In merito alle modalità di predisposizione dell’offerta tecnica si rimanda al paragrafo 20 del 

Disciplinare di gara. Non sono stati predisposti modelli per l’offerta tecnica.  

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 


