Gara per l’appalto del servizio di riscossione coattiva – periodo 01/03/2017 – 31/12/2018 per il Comune
di Trevi (PG) – FAQ N.1

1) si chiede conferma che i documenti di gara siano esclusivamente i seguenti: bando di gara,
disciplinare, allegato 1, allegato 2, allegato 1 bis, capitolato d’appalto e relazione tecnico –
illustrativa ed, in caso affermativo:
si conferma
- che, ai fini della partecipazione alla gara, non sia richiesta la produzione del “documento unico
europeo”, citato al punto 9.1 del disciplinare di gara, con riferimento al soccorso istruttorio;
la produzione del DGUE è facoltativo e non obbligatorio;
- per “schema di convenzione”, di cui al punto 1 del bando di gara, sia da intendersi il capitolato
d’oneri;
si conferma
2) In merito ai soggetti ammessi di cui al punto 4 del bando di gara, si chiede conferma che il requisito
“soggetti ammessi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2008 e s.m.i.” sia un mero refuso;
si conferma
3) In merito alla cauzione “provvisoria” citata come allegato al “modulo di domanda e dichiarazione
d’impegno e possesso dei requisiti (Allegato 1)”, si chiede conferma che:
- la somma garantita debba essere calcolata sull’importo complessivo presunto stimato in €
200.000,00 ovvero pari ad € 4.000,00 (2 % di € 200.000,00);
si conferma
- la somma garantita possa essere ridotta, secondo quanto disposto dall’art. 93 comma 7 del D.lgs.
50/16, ovvero avvalendosi cumulativamente della possibilità di riduzione del 50 %, in virtù del
possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e del 20 %, in virtù del possesso della
14001:2004;
si conferma
4) In merito alla cauzione “definitiva” di cui all’art. 7 del Capitolato d’Oneri, si chiede conferma che la
medesima debba essere redatta ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, come espressamente
previsto dalla normativa vigente e, pertanto, che il richiamo all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 sia un
mero refuso;
si specifica che la cauzione provvisoria deve riportare l’impegno richiamato all’art. 93 D. Lgs.
50/16 a stipulare polizza definitiva secondo l’art. 103 del D. Lgs. 50/16
5) Si chiede conferma che il C.I.G. attribuito alla presente gara sia 68564991F8; in caso affermativo, si
segnala che risulta impossibile effettuare le procedure, richieste dalla legge vigente e dal
disciplinare di gara, tramite il sistema ANAC, in quanto:
- nel tentativo di effettuare il versamento del contributo dovuto all’ANAC, inserendo il predetto
numero di gara, il sistema restituisce il seguente avviso: “(5002) il codice inserito è valido ma non è
attualmente disponibile per il pagamento.& grave; opportuno contattare la stazione appaltante”;
- nel tentativo di creare il documento PassOE, richiamato in allegato al “modulo di domanda e
dichiarazione d’impegno e possesso dei requisiti (Allegato 1)”, il predetto CIG risulta “inesistente o
non definito”;
vi invitiamo a riprovare
6) Si chiede, infine, di quantificare il numero di pratiche da riscuotere
Le pratiche sono circa 1300

