Appalto n. 214 – Comune di Cairo Montenotte – Procedura aperta per l'affidamento del
servizio trattamento preventivo antighiaccio e sgombero neve stagione invernale anni 2019 2020 – 2021 - ID Sintel 115923206
FAQ1
Domanda n.1:
Buongiorno,
in merito alla partecipazione all'appalto n. 214 per il Comune di Cairo Montenotte- Affidamento del
servizio trattamento preventivo antighiaccio e sgombero neve stagione invernale anni
2019/2020/2021, abbiamo riscontrato un problema.
Poiché nel disciplinare a pag. 10 è rischiesto il versamento del contributo di euro 70,00 in favore
dell'Autorità, ma dal sito dell'ANAC durante la procedura di generazione del PASS-OE il sistema
non rileva contributi da pagare (c'è solo la possibilità di versare 20,00€ per il lotto 3).
Abbiamo contattato l'assistenza dell'ANAC e ci comunicano che potrebbe essere un refuso del
bando e che il contributo non è dovuto, è possibile?
Risposta
Confermiamo che trattasi di refuso. Il pagamento del contributo anac viene determinato con
riferimento al valore del lotto per il quale il concorrente presenta offerta e pertanto, qualora il valore
del singolo lotto non superi i 150.000 Euro nessun contributo è dovuto.
In tal caso è sufficiente che il concorrente inserisca tra la documentazione amministrativa (nel
campo predisposto alla ricevuta di pagamento) una dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 in cui
attesta che in relazione al lotto per il quale ha presentato offerta non ha effettuato alcun pagamento
per il contributo ANAC in quanto non dovuto in ragione dell'importo posto a base di gara.
Domanda n. 2:
In caso di partecipazione con subappalto è sufficiente allegare alla domanda la dichiarazione di
subappalto? Il subappaltatore non deve fornire certificazioni e nemmeno il PASS-OE è corretto?
Risposta:
Si conferma che è sufficiente allegare alla domanda la dichiarazione di subappalto.
Domanda n. 3:
Buonasera,
ho visto che al punto 16.1.2 del disciplinare di gare è richiesta l'iscrizione all'elenco dei fornitori
telematici
e
qualificati
per
l'Ente
Provincia
di
Savona.
Devo provvedere a compilare anche la parte relativa alla "dichiarazione requisiti ex artt. 80 e 83" o
la
mia
iscrizione
è
sufficiente?
Risulto
registrato
e
qualificato.
Risposta:
Si conferma che è necessario procedere anche con la compilazione relativa alla dichiarazione dei
requisiti ex art. 80 e 83.

