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I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.mef.gov.it e www.consip.it.  

 
*** 

 
1) Domanda 
Nel documento denominato “Allegato 1 dichiarazione necessaria” al punto 6 pag. 4 viene indicato il 
riferimento “punto III.2.1 lett. b) ed e) del bando e delle Condizioni di Partecipazione”. Nel punto III.2.1 
del Bando di Gara e delle Condizioni di Partecipazione sono indicate le lettere a), b) e c) ma non la lettera 
e). E’ pertanto da considerarsi un refuso? 
 
Risposta 
Si, va considerato solo il riferimento alla lett. b). 
 
2) Domanda 
Nel documento denominato “Allegato 1 dichiarazione necessaria” al punto 6 lettera q) pag. 7 viene 
indicato il riferimento “punto III.2.1 lettera d) del bando di gara e delle condizioni di partecipazione”. Nel 
punto III.2.1 del Bando di gara delle Condizioni di Partecipazione sono indicate le lettere a), b) e c) ma 
non la lettera d). E’ pertanto da considerarsi un refuso? 
 
Risposta 
Si, non va fatta la dichiarazione di cui al punto 6 lettera q) pag. 7 del documento denominato “Allegato 1 
dichiarazione necessaria”. 
 
3) Domanda 
Per partecipare alla fase di pre-qualificazione i documenti da presentare sono esclusivamente quelli citati 
nel documento condizioni di partecipazione? E quindi: 
1. Domanda di partecipazione; 
2. Dichiarazione di cui ai punti a), b), c),d), e)? 
Non va presentata un'offerta economica? 
Il bando, parla anche di una cauzione provvisoria di 18.622 euro, da allegare all'offerta. Va fatta 
successivamente assieme all'offerta economica? 
Inoltre, il bando parla di una lettera di invito e dei relativi allegati, che non sono tra i documenti che è 
possibile scaricare dal sito. Verranno inviati alle imprese qualificate successivamente? 
 
Risposta 
Si, va prodotta la domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni richieste, compilando il facsimile 
“allegato 1 dichiarazione necessaria” pubblicato sul sito nella cartella Moduli di dichiarazione. 
Inoltre, si conferma che per la fase di pre-qualifica non va prodotta un’offerta economica e che la 
cauzione provvisoria andrà costituita successivamente in sede di presentazione dell’offerta. 
La lettera di invito e gli allegati alla stessa verranno spediti alle imprese qualificate. 
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