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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI
MATERIALE OCCORRENTE PER L’ELEZIONE NEL TURNO GENERALE DEL 2020
DI  SINDACO  E  CONSIGLIO  NEI  COMUNI  DELLA  REGIONE  TRENTINO-ALTO
ADIGE, SUDDIVISO IN DUE LOTTI

NOTA DI CHIARIMENTI N.1 E RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, si dispone la
pubblicazione di quanto segue.

Quesito n. 1:

Sul  modello  DGUE,  una  volta  compilato  il  punto  1b)  “capacità  tecniche  e  professionali“  nella
sezione C, sono da compilare anche i punti dal 2 al 13?

Risposta:

Come previsto  al  par.  15.2  parte  IV  del  disciplinare  di  gara  il  concorrente  può  dichiarare  di
possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» o, in
alternativa, compilare della sezione C solo i punti pertinenti a quanto richiesto dal disciplinare di
gara.

Quesito n. 2:

L’istanza di partecipazione deve essere compilata una per ogni lotto e quindi bisogna compilare
due attestazioni di imposta di bollo?

Risposta:

E’ sufficiente la compilazione di un unico modello di istanza di partecipazione per entrambi i lotti
che dovrà essere caricato a sistema nell’allegato amministrativo di ogni singolo lotto cui l’offerente
partecipa.  Anche  ai  fini  fiscali  (imposta  di  bollo),  pertanto,  il  documento  così  compilato  è  da
considerare unico.
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Quesito n. 3:

Se la dichiarazione integrativa va compilata nella sezione interna della domanda di partecipazione
o allegata alla stessa e supera le 4 pagine, dobbiamo calcolare 2 marche da bollo?

Risposta:

Si comunica che a  parziale rettifica di  quanto previsto al  par.  15.1 del  disciplinare di  gara,  la
domanda di partecipazione, ai sensi del co. 1 bis dell’art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al
DPR  n.  642/1972,  è  soggetta  ad  imposta  di  bollo  nella  misura  forfettaria  di  euro  16,00  a
prescindere dalla dimensione del documento.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

RP/FF
Responsabile del procedimento: dott.ssa Federica Fiore
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