
Chiarimento 3 
In risposta a richiesta di chiarimenti pervenuta, circa l’importo a base di gara soggetto a ribasso che 

secondo gli atti di gara  “ è determinato in complessivi e omnicomprensivi (compresi diritti, onorari 

e spese vive e di legge) € 700 escluso IVA e CAP”, si chiarisce che le spese relative al contributo 

unificato (laddove dovuto) e le spese di registrazione della sentenza, rimangono a carico 

dell’Amministrazione Comunale, viceversa le altre spese (a titolo meramente esemplificativo spese 

di cancelleria, di notifica e tutte quelle proprie dell’attività di domiciliazione) rimangono a carico 

dell’aggiudicatario che ne dovrà tener conto nella formulazione dell’offerta economica.   

 
Chiarimento 4 
 
In risposta a richiesta di chiarimenti pervenuta circa la compilazione del modulo A ) e del   modello 

di offerta economica, in caso di associazione professionale la cui rappresentanza legale è conferita 

congiuntamente a più soggetti, si chiarisce   che:   

- come precisato nel bando di gara, “ai sensi dell’art.74, comma 3, del d.lgs. 163/06, l’utilizzo del 

modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano 

ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle 

vigenti disposizioni richiamate nel modulo”.  

Pertanto, quanto al MODULO A) ,  nell’ipotesi di rappresentanza conferita congiuntamente a più 

soggetti, il concorrente potrà decidere di presentare un unico modulo A opportunamente riadattato 

affinché tutti i legali rappresentanti rendano le dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara  

oppure  potrà presentare tanti moduli A) per ciascuno dei legali rappresentanti.  

- quanto al “modello di offerta economica”, nell’ipotesi di rappresentanza conferita 

congiuntamente a più soggetti, il modello potrà essere  compilato e sottoscritto congiuntamente da 

tutti i legali rappresentanti.  

Per tutto quanto richiesto in ordine alle comunicazioni e dichiarazioni richieste ed alle modalità di 

presentazione, si rinvia agli atti della lex specialis di gara. 

 

Chiarimento 5 

In risposta a richiesta di chiarimenti pervenuta circa le modalità di documentazione della 

certificazione di qualità posseduta, ai fini della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, si 

chiarisce, come precisato nel disciplinare di gara, che la certificazione di qualità deve essere 

documentata nei modi di legge, ovvero, con le modalità di cui al DPR 445/2000: mediante 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47; mediante produzione di copia 



autentica ai sensi dell’art. 18; oppure con le modalità alternative all’autenticazione di copie di cui 

all’art. 19 dello stesso decreto.   

  


