
FAQ 

 

D - In caso di partecipazione di più lotti, per quanto riguarda i requisiti richiesti per la 

partecipazione bisognerà fare la sommatoria dei requisiti richiesti per i vari lotti che si intende 

partecipare? 

R - I requisiti indicati all’art. 10 del Disciplinare di gara sono: di ordine generale, di idoneità 

professionale, di capacità tecnica-professionale. Pertanto il loro possesso prescinde dal 

numero di lotti. Occorre, tuttavia, trasmettere la documentazione richiesta (e, pertanto, anche 

quella relativa al possesso dei requisiti) per ciascun lotto cui si intende partecipare. 

D - Per quanto riguarda la polizza provvisoria bisogna fare un' unica polizza per i vari lotti che si 

intende partecipare, oppure una polizza per ogni singolo lotto che si intende partecipare? 

R - All’art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto è riportato “Per l’ammissione alla gara in 

parola è prescritta una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

per ciascun lotto funzionale”. 

D - L'impresa che partecipa a più lotti può vincerne più di uno? 

R - Come riportato nei documenti di gara (cfr. Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare di 

gara) “Qualora il numero di Ditte partecipanti alla procedura di gara sia maggiore di cinque, 

numero corrispondente al numero di lotti funzionali, ciascuna Ditta partecipante potrà 

aggiudicarsi il servizio di cui all’appalto in parola per un solo lotto funzionale. Qualora, invece, 

il numero di Ditte partecipanti alla procedura di gara sia inferiore a cinque, numero 

corrispondente al numero di lotti funzionali, una Ditta potrà aggiudicarsi il servizio di cui 

all’appalto in parola per più di un lotto funzionale”. 

D - Con riferimento alla procedura in oggetto, lotto 1, si chiede di indicare l'importo delle spese 

relative alla pubblicazione del bando di gara e quelle relative alla pubblicazione dell'avviso sui 

risultati della procedura di affidamento che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante 

dall'aggiudicatario - rif. art. 29 del Disciplinare di gara. 

R - Le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara in oggetto consistono in € 850,00 

+ IVA  per la pubblicazione in GURI ed in € 395 + IVA per la pubblicazione sui quotidiani. 

L'importo presunto relativo alla pubblicazione dell'avviso circa gli esiti di gara è di € 1400,00 

+ IVA, di cui € 750,00 + IVA per le spese di pubblicazione sui quotidiani, € 650 per la 

pubblicazione in GURI.   

 

 


