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OGGETTO: 5/2020 Procedura aperta telematica  ex artt. 58 e 60  D.Lgs. 50/2016, 

per il servizio pulizia degli uffici ubicati negli immobili regionali siti in 
Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli e relative 
province, suddiviso in due lotti - Chiarimenti 
 

 
A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in 

oggetto, si riscontra quanto segue. 
 
1) REQUISITO DI AMMISSIONE - REFERENZA BANCARIA  
Riferimento a richiesta ID 128480351 
 
RISPOSTA 
Sì, si conferma di poter caricare a portale la referenza bancaria digitalmente firmata. 
 
2) COMPILAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA 
Riferimento a richiesta ID 129168126  
 
RISPOSTA 
1) I documenti da inserire nella busta amministrativa possono essere caricati 
all’interno della cartella .zip 
2) La garanzia fidejussoria può essere prodotta per ciascun lotto oppure è possibile 
produrre una sola garanzia il cui importo sia la sommatoria delle cauzioni previste 
per ciascun lotto. 
 
3) ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 
Riferimento a richiesta ID 129107163, ID 128681699 
 
RISPOSTA 
Si conferma che l’imposta di bollo deve essere inserita anche nel “MODELLO A – 
Domanda di partecipazione”. 
 

 
 
A TUTTI I CONCORRENTI 



 
4) COSTO DEL LAVORO 
Riferimento a richiesta ID 128965900 
 
RISPOSTA 
Il costo del lavoro non oggetto di ribasso è quello aziendale. 
 
5) RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI - COSTI 
Riferimento a richiesta ID 128965661 
 
RISPOSTA 
L’importo delle spese di pubblicazione bando da rimborsare alla Stazione 
appaltante ammonta a € 2.775,50. Tale importo sarà suddiviso tra gli aggiudicatari 
dei due lotti. Le spese di registrazione del contratto, che sarà riprodotto in duplice 
copia, saranno calcolate nel seguente modo: una marca da bollo da € 16,00 ogni 
quattro pagine, a cui dovranno assommarsi le spese di registrazione presso 
l’Agenzia Entrate al momento non quantificabili. 
 
6) REQUISITI DI AMMISSIONE 
Riferimento a richiesta ID 128733572  
 
RISPOSTA 
In caso di partecipazione a entrambi i lotti è possibile presentare un’unica referenza 
bancaria, purché riportante il riferimento agli stessi.  
 
7) MODELLO C - CONSORZI 
Riferimento a richiesta ID 128733572  
 
RISPOSTA 
E’ possibile adattare il contenuto del “Modello C – Consorzi” alla specificità del 
Consorzio partecipante.  
In caso di Consorzi stabili, i requisiti di ammissione possono essere soddisfatti dal 
Consorzio oppure dalle Consorziate indicate quali esecutrici del servizio. 
 
8) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – APPOSIZIONE DELLA MA RCA DA 
BOLLO 
Riferimento a richiesta ID 128681699 
 
RISPOSTA 
In caso di partecipazione di un Consorzio stabile, la domanda di partecipazione 
deve essere prodotta da quest’ultimo e non anche dalle imprese esecutrici, pertanto 
la marca da bollo da apporre sarà una sola. 
 
 

Distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
          DEL SETTORE 
    (Dott. Marco PILETTA) 

Firmato digitalmente 
 

 

 


