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Class. 3.5 – Fasc. n. 547/2019 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 

 
 

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di acqua minerale da tavola 
destinata agli ospedali e ambiti territoriali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della 
Provincia Autonoma di Trento - Codice CIG : 7896346ED8 – gara telematica n. 81205   – nota 

di chiarimento n. 3 e n. 4  
 

 
 

N O T A   D I   C H I A R I M E N T O 
 
 
A seguito delle richieste di chiarimento formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 
 

Quesito 3 
Domanda 1:  
Manca allegato 3 : Modulo richiesta avvio procedimento (su mercurio nella documentazione di gara) 
 
Domanda 2: 
Fideiussione provvisoria va fatta dell’importo della base d’asta ovvero euro 119.510,00 . 
 
Domanda 3:  
Attestazione imposta di bollo: 

- numero identificativo dobbiamo mettere 81205 oppure il numero dell’offerta nostra? 
- la marca da bollo: quante? Dove? Importo euro 16? 

 
Risposte 
Risposta 1: 
Il Modulo richiesta avvio procedimento è un documento interno che non fa parte della documentazione 
di gara e pertanto non deve essere pubblicato. 
 
Risposta 2: 
La garanzia provvisoria di importo pari ad € 11.951,00, così come specificato nel paragrafo 10 del 
disciplinare di gara, è correttamente rapportata all’importo a base di gara (non all’importo annuo posto a 
base d’asta) corrispondente al valore contrattuale certo di cinque anni di fornitura. 
 
Risposta 3: 
Il numero identificativo è riferito alla procedura e corrisponde a 81205. 
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A norma della legge sull’imposta di bollo, le marche da bollo da acquistare sono riferite solo alla 
domanda di partecipazione nella misura di una marca da bollo ogni quattro facciate. 
 
 
Quesito 4  
Come inserire l’offerta economica visto che come quantità è riportato il numero 1 e nell’unità ES? 
 
Risposta 4 
L’importo da inserire a sistema è quello annuo offerto che dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore 
alla base d’asta di euro 119.500,00 e dovrà corrispondere al “prezzo complessivo annuo” offerto e 
riportato nel documento di offerta economica (allegato E al disciplinare di gara), così come specificato al 
paragrafo 17 del Disciplinare di gara. 

 
 
 

Trento, 24/06/2019 
 

Il responsabile del procedimento 
ai sensi della l.p. 23/1992  
dott. Massimiliano Possamai 

 
 
 
         Per 

 
         IL SOSTITUTO 

dott. Massimiliano Possamai 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


