
 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione 

Riferimenti: Bando di gara, punto IV.3.4 

Quesito: Si richiede se il termine del 5.12.2008 ore 13.00 indicato al punto IV.3.4 del Bando 
di Gara si debba intendere unicamente quale termine di presentazione della 
richiesta di invito per la fase di prequalifica prevista per le procedure ristrette, di cui 
al DLgs. 163/2006, art. 55 comma 6. 

Risposta SI 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione 

Riferimenti: 

 

Allegato A Modello di istanza di partecipazione 

Allegato B – Dichiarazione Sostitutiva 

Quesito: In mancanza di richiamo nel Disciplinare e nel Capitolato, si richiede di conoscere 
se lo schema di istanza di partecipazione in Allegato A e lo schema di dichiarazione 
sostitutiva in Allegato B siano stati predisposti ai fini della presentazione della 
richiesta di invito, di cui al DLgs. 163/2006, art. 55 comma 6. 

Risposta SI 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione 

Riferimenti: 

 

Allegato A Modello di istanza di partecipazione 

Allegato B – Dichiarazione Sostitutiva 

Quesito: Si richiede di conoscere le modalità di presentazione (confezionamento, spedizione, 
ecc.) della domanda di partecipazione 

Risposta La documentazione deve essere chiusa in un plico idoneamente sigillato con 
ceralacca, nastro adesivo, strisce di carta preincollata o altro analogo dispositivo 
controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre 
all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: 
“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE - Procedura ristretta per l’affidamento del 
servizio di“Assistenza Tecnica alle attività di Programmazione, Attuazione e 
Coordinamento del PSR Basilicata 2007-2013 – DOCUMENTI DI GARA - NON 
APRIRE”. 
Il plico potrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata dei 
plichi, entro il suddetto termine perentorio indicato nel bando. 

 
Oggetto: Presentazione dell’Offerta 

Riferimenti: Disciplinare di Gara – Punto 1.  

Bando di gara, punto IV.3.5 

Quesito: Si richiede di conoscere: 

- i tempi, anche indicativi, previsti per la spedizione, ai candidati prescelti, 
degli inviti a presentare le offerte di cui al punto 1. del Disciplinare di gara 

- i tempi per la presentazione delle offerte che saranno indicati nella 
predetta richiesta di invito; 

Risposta Saranno rispettati i tempi definiti nel DLgs. 163/2006 



 
Oggetto: Termine entro il quale chiedere chiarimenti 

Riferimenti: Capitolato Speciale d’Appalto, art. 28 

Quesito: Si richiede di conoscere il termine entro il quale è possibile chiedere chiarimenti 

Risposta Detto termine sarà stabilito insieme al termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte tecniche 

 
Oggetto: Codice Identificativo Gara 

Riferimenti: Bando di gara, punto VI.3 

Quesito: Si richiede di conoscere il Codice Identificativo Gara 

Risposta Il CIG è: 02381542E5  

 
7) 
Oggetto: Presentazione dell’Offerta 

Riferimenti: Disciplinare di Gara – Punto 1.  

Allegato A) - Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi della DPR 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni 

Quesito: Si richiede se l’Allegato A) – “Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi della DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni” debba intendersi come 
schema da utilizzare per la presentazione della dichiarazione di cui al punto 1 della 
sezione 1.1 del Disciplinare di gara  

Risposta  Si: tuttavia sarà ulteriormente specificato nella lettera d’invito 

 
Oggetto: Procedura di aggiudicazione  

Riferimenti: Disciplinare di Gara – Punto 2.1  

Quesito: Si richiede se il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica sia pari a 25 
come indicato al punto 2 del par. 2.1 del Disciplinare di Gara o se, invece, sia pari a 
20 come riportato nella formula per la valutazione dell’offerta economica presente 
nello stesso predetto paragrafo.  

Risposta Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 25 punti 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione  

Riferimenti: Bando di Gara 

Quesito: con riferimento ai servizi analoghi, si chiede di precisare se la documentazione a 
comprova della relativa esecuzione, rilasciata dalle PP.AA. (certificati/attestazioni), 
vada già prodotta in fase di prequalifica, ovvero successivamente in fase di verifica 
del possesso dei requisiti; 

Risposta La comprova della relativa esecuzione va presentata unitamente all’elencazione dei 
servizi analoghi; 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione  

Riferimenti: Bando di Gara 



Quesito: relativamente al versamento del contributo in favore dell'Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici, si chiede di chiarire se tale pagamento andrà effettuato già in 
fase di prequalifica, ovvero in seguito all'eventuale invito a partecipare alla 
procedura di gara. Nella prima ipotesi si chiede, pertanto, di indicare il CIG 
identificativo della procedura; 

Risposta Il pagamento dovrà essere effettuata esclusivamente dalle ditte invitate a 
presentare l’offerta e la dimostrazione dell’avvenuto versamento dovrà essere 
evidenziata in fase di gara e non di prequalifica 

 
Oggetto: 

 

Componenti del Gruppo di Lavoro incaricato di realizzare il servizio che saranno 
impegnati presso gli uffici regionali 

Riferimenti: 

 

Capitolato Speciale d’Appalto, art. 17, lett. b. 

“L’aggiudicatario […] dovrà garantire e dimostrare che il personale impegnato a 
tempo pieno presso la Regione abbia un regolare contratto dal quale risulti 
l’impegno del soggetto per almeno 200 giornate uomo l’anno, per una durata non 
inferiore a quella prevista per lo svolgimento del servizio, ovvero 31 12 2015 “ 

Quesito: Con riferimento alla richiesta, di cui all'art. 17 del Capitolato, di garantire la 
presenza di personale presso gli uffici regionali 

- per almeno 200 giornate uomo annue,  

- a tempo pieno, 

si richiede se sia corretta l’interpretazione secondo cui la dizione “tempo pieno” sia 
riferita unicamente alla presenza per l’intera giornata lavorativa, in ognuna delle 
giornate in cui il personale sarà presente presso gli uffici regionali (per un impegno 
minimo di n° 200 giornate annue). 

Risposta SI 

 
 
Oggetto: Avvalimento  

Riferimenti: Bando di Gara – Punto VI.3)  

Quesito: Si richiede se la presentazione delle dichiarazioni e della documentazione relative 
all’avvalimento debba essere presentata in allegato alla domanda di partecipazione.  

Risposta SI 

 
Oggetto: Raggruppamenti temporanei di imprese  

Riferimenti: Disciplinare di Gara – Punto 1.2, penultimo comma 

“In caso di R.I. o consorzio non ancora costituito, devono essere specificate le parti 
del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti.” 

Quesito: Ferma la specificazione nell’Offerta Tecnica delle parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli concorrenti, si richiede ove, in sede di domanda di 
partecipazione, debba essere indicata la quota percentuale di partecipazione al 
Raggruppamento di ciascuna impresa. 

Risposta In sede di domanda di partecipazione vanno indicate esclusivamente le informazioni 
richieste nel bando di gara e negli allegati “Istanza di Partecipazione” e 
“Dichiarazione Sostitutiva” 

 
Oggetto: Raggruppamenti temporanei di imprese  

Riferimenti: Bando di Gara – Punto III.2.2)  



Quesito: Si richiede di sapere se, in un RTI di tipo orizzontale formato da più di due imprese, 
sia ammissibile una partecipazione del mandatario al Raggruppamento per una 
quota inferiore al 50%, fermo restando il possesso in capo al mandatario del 
requisito pari all’80% del fatturato globale richiesto.  

In caso di risposta positiva si richiede  se la partecipazione del mandatario al 
Raggruppamento debba essere necessariamente prevista per una quota prevalente. 

Risposta Vale quanto previsto dall’art. 37 comma 13 del D.Lvo 163/2006 

 
Oggetto: Pubblicazione chiarimenti 

Riferimenti: Capitolato Speciale d’Appalto, art. 28 

Quesito: Si richiede di conoscere se le risposte alle presenti richieste di chiarimenti saranno 
pubblicate su internet ed a quale indirizzo 

Risposta I Chiarimenti sono pubblicati ai seguenti indirizzi: www.basilicatapsr.it sezione 
bandi e www.basilicatanet.it sezione bandi 

 


