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FAQ – documento aggiornato al 06/09/2017 

Q: Sul disciplinare di gara all'art. 7 comma 5 si parla di utilizzare un modello fornito da voi per l'offerta 

tecnico-organizzativa. Dove posso trovarlo? Inoltre temo ci sia un refuso in quanto nel disciplinare di gara 

sempre al medesimo articolo si menziona il modello 2 come offerta tecnico organizzativa ma negli allegati 

tale modello è riferibile all'offerta economica. 

A: A fronte del chiarimento richiesto, si precisa che i modelli predisposti dall’Ardiss, da utilizzare per la 

presentazione dell’offerta, sono unicamente il “Modello 1 – Domanda di partecipazione alla gara e 

dichiarazione requisiti” e il “Modello 2 – Offerta economica”. Per la compilazione dell’offerta qualitativa si 

richiama quanto previsto all’art. 16, comma 1.   

Q: La collaborazione con società cooperative che prestano servizi per enti pubblici può essere considerata 

valida ai fini del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 12, c. 1, lett. c) del disciplinare di 

gara? 

A: La risposta è affermativa poiché l’attività svolta a favore di cooperative, anche in convenzione con enti 

pubblici, può sicuramente essere considerato servizio a favore di enti privati e quindi rientrante tra i 

requisiti richiesti, purché svolto negli ultimi due anni, e con esito positivo. 

Q: Sono sufficienti le fatture e un’autocertificazione del regime fiscale adottato (ad es. regime “de 

minimis”) a comprova del possesso del requisito economico-finanziario di cui all’art. 12, c. 1, lett. b) del 

disciplinare? 

A: E’ possibile, in caso di regime fiscale agevolato (ad es. regime “de minimis”), presentare 

un’autocertificazione in cui si dichiara il valore del fatturato e il tipo di regime fiscale applicato. 

Q: In che forma è lecito presentare la cauzione provvisoria, prevista all’art. 10 del disciplinare? 

A: La garanzia provvisoria, da costituirsi a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, può essere rilasciata 

da imprese bancarie e assicurative sotto forma di cauzione o fideiussione nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 93 del Codice degli Appalti nonché dall’art. 10 del disciplinare di gara.  

Si precisa, altresì, che la garanzia provvisoria può essere rilasciata dalle imprese bancarie sotto forma di 

cauzione, a mezzo di assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante, da versare sul conto di Tesoreria 

IBAN IT 62 U 02008 02223 000102998793 (BIC UNCRITM10UC). I pagamenti in cassa a favore della sede di 

Trieste dell'Ardiss possono essere effettuati presso qualsiasi filiale italiana di Unicredit Banca SPA, 

segnalando il codice ente 70 82200, sottoconto 201. 

 


