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Prot. n. 2022/0003141
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED ALLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA’ PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA PANZACCHI NEL COMUNE DI OZZANO
DELL’EMILIA.

CHIARIMENTI
(termine risposta ai quesiti 28.03.2022 23:59)

Chiarimento 1 (02 Mar 2022 15:07:15 )
Si chiede se per l'assolvimento della marca da bollo sia possibile, in alternativa al modulo F23, che per noi è
pagabile SOLAMENTE presso gli Uffici Postali, presentare dichiarazione di assolvimento, dedicata alla
specifica gara, recante la marca da bollo debitamente annullata, sottoscritta digitalmente dall'operatore
economico.
Tale metodo è stato ritenuto valido da numerosi enti pubblici, specialmente in considerazione del fatto che
ancora non è molto agevole la frequentazione dei suddetti uffici.
Risposta quesito 1

Si conferma che è possibile presentare dichiarazione di assolvimento, dedicata alla specifica gara, recante
la marca da bollo debitamente annullata, sottoscritta digitalmente dall'operatore economico.
Chiarimento 2 (02 Mar 2022 15:13:37 )
Chiediamo dove sia possibile scaricare il "Modello Offerta economica - Modello III" citato nel disciplinare di
gara, che non vediamo tra gli allegati presenti sul Portale.
Risposta quesito 2

Il riferimento al "Modello Offerta economica - Modello III" riportato al punto 6 riportato a pagina 4 del
Disciplinare di gara è un refuso.
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Si precisa che, come riportato al punto 9 del Disciplinare di gara:
“A pena di esclusione: L’offerta economica deve indicare il ribasso offerto sul sistema SATER rispetto
all’importo a base di gara del LOTTO CERTO.
N.B. L’operatore deve indicare tale ribasso direttamente sul sistema SATER.
Si precisa che, così come descritto nelle premesse del presente Disciplinare, nonché agli artt. 6 e 17 del
presente disciplinare nel caso di attivazione dell’opzione il ribasso offerto per l’importo a base di gara per il
LOTTO CERTO, verrà applicato anche all’importo del LOTTO OPZIONALE.”

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dr.ssa Viviana Boracci
Documento sottoscritto digitalmente
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