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OGGETTO: < RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA 

DELLA FASCIA LITORANEA – 1° STRALCIO FUNZIONALE >  

 

CUP: H49J19000270002 CIG : 8244425ABA 

 

FAQ CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 2: RICHIESTA DI CHIARIMENTO  

in riferimento alla procedura di gara CIG 8244425ABA, la Scrivente chiede quanto se-

gue:  

a)la garanzia provvisoria "fideiussione", dovrà essere presentata in formato elettronico 

con firma digitale del legale rappresentante e del garante oppure in forma scansionata 

dell'originale cartaceo con firma digitale del legale rappresentante?  

b)la garanzia provvisoria "fideiussione" dovrà avere validità di 180 giorni?  

c)per il pagamento dell'imposta di BOLLO mediante l'utilizzo del modello F23, non è 

allegato alla documentazione di gara nessun facsimile come indicato a pag. 19 del disci-

plinare di gara, pertanto, l'operatore economico chiede di poter utilizzare un qualsiasi 

modello F23;  

d)qual'è il codice esatto da inserire al campo 6 per la compilazione del modello F23? 

e)il modello F23 dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa?  

f) CONFERMA, che è il sopralluogo dovrà essere effettuato in forma autonoma con la 

compilazione e la presentazione dell'allegato D Sopralluogo autonomo.  

In attesa di Vs riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Risposta Chiarimento n. 2 

a) la garanzia provvisoria "fideiussione", può essere presentata in formato elettronico 

con firma digitale del legale rappresentante e del garante oppure in forma scansionata 

dell'originale cartaceo con firma digitale del legale rappresentante.  

b) SI la garanzia provvisoria "fideiussione" dovrà avere validità di 180 giorni.  

c) per il pagamento dell'imposta di BOLLO bisogna utilizzare il modello F23 che si 

trova nello step “documentazione di gara”. 

d) il codice di cui al campo 6 è riservato all’ufficio. 

e) SI il modello F23 dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.  

f) In ragione dell’emergenza sanitaria in corso , di rilevanza internazionale, e in consi-

derazione di quanto previsto, da ultimo, dal DCPM 11 Marzo 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ap-

plicabili sull’intero territorio nazionale” con cui sono introdotte ulteriori misure in mate-

ria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si comu-

nica che non si effettuerà sopralluogo autonomo obbligatorio già programmato ai sensi 

dell’art. 12.6 del disciplinare di gara. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura d’appalto, tenuto conto del grado di 

dettaglio della documentazione progettuale già messa a disposizione ai concorrenti, ri-

tenuta esaustiva per la formulazione dell’offerta, e al fine di assicurare al contempo la 
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massima partecipazione, non sarà più necessario allegare all’interno della documenta-

zione amministrativa l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo. 

Il disciplinare di gara è, pertanto, da intendersi così conseguenzialmente rettificato. 

 

 

Il Responsabile dell’Area P.O. e RuP 

Dott. Ing. Giovanni Vito Bello 

_________________________ 


