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AVVISO N. 5 

QUESITI 

Con la presente si richiede se gli al legati di cui 
ali ' Annesso 3 del Discip linare d' Incarico, punti 
Ce D, ovvero Allegato I - Oftèr1a Economica e 
Allegato 2 - Offerta Tecnica debbano essere 
compilati e inseri ti completi di firma digitale nei 
pl ichi delle relative offerte economica. i l primo 
e tecnica, il secondo. 

RISPOSTE 

Si comunica che: 
- l'allegato I "Offerta economica'· 

dell 'annesso 3 del disciplinare d"incarico -
debitamente compilato solamente al punto 2 
··Tempi di realizzazione indagini e consegna 
elaborati" e sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante - deve essere caricato a 
sistema nell'apposita sezione dedicata 
al l'offerta temporale e denominata '"Tempi dì 
realizzazione indagini e consegna elaborati''. 
come prescritto nel para 18.2 del disciplinare 
d i gara; 

- l"allegato 2 "Ofjèrta tecnica'' dell'annesso 3 
del disciplinare d'incarico - debitamente 
compi lato e sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante - deve essere caricato a 
sistema nell'apposita sezione dedicata 
all" offerta tecn ica e denominata 
"Documentazione tecnica", come prescritto 
nel para 17 del disciplinare di gara. 

Documento di riferimento Annesso 3 al Si conferma che - come indicato nell ' Annesso 3 
Disciplinare d' Incarico: Requisiti del del Disciplinare d' Incarico al par. I - il 
Professionista e Valutazione dell'Offerta. Pag. 9 requisito relativo alle esperienze sulle verifiche 
- Attribuzione del punteggio e prescrizioni sismiche verrà dimostrato dal concorrente 
inerenti l 'elemento di valutazione n. 4, ovvero allegando obbligatoriamente, al Curriculum 
Precedenti esperienze nelle '"verifiche sismiche'' Vitae, le schede riepi logative in formato A4 su 
negli ultimi I O anni: punteggio massimo 15 carta libera delle verifiche effettuate. 
punti. L'annesso cita: il punteggio riferito A l riguardo, lo stesso potrà scegliere il tipo di 
all 'elemento di valutaz ione n. 4 sarà format per le schede, fermo restando la 
determinato sulla base delle precedenti necessità di indicare I dati necessari 
esperienze nelle "verifiche sismiche'' che il (committenza. anno d 'incarico, irnporto. 
concorrente in fase di gara dichiarerà di aver cara/lerùtiche edificio. tempistica, ecc. ). 
effettuato negli ultimi IO (dicci) anni. Il 
requisito delle precedenti esperienze verrà 
dichiarato dal concorrente allegando al 

~ 



Curriculum Vitae le schede riepilogative in 
formato A4 su carta I ibera delle veri fiche 
effettuate e oggetto di qualificazione. Quesito: 
le schede riepilogative da presentare a 
comprova del requisito devono essere tante 
quante il numero di vcri!ìche indica te nella 
sezione 4 della tabella riassuntiva di cui a pag. 
11 dell'Annesso 3 (quindi per esempio (n.::: I O 
schede per precedenti esperienze di dim. 
Signilìc. (::: I 000 m2) o ::: 15 di dim. 
signifìc./import. (::: 200 m2) edifici 
priv ./pubb.)? Quali sono i dati da indicare in tali 
schede riepilogative quali necessari alla 
completa identi tica7ione del servizio (pag. 12 
del disc i linarc di gara ? 
Con la presente richiediamo i seguenti 
chiarimenti in merito alla compilazione del 
modello F24 per il versamento delle due 
imposte di bollo dovute in relazione alla 
domanda di partecipazione e alla dichiarazione 
multipla EZIONE CONTRl8 UENTE 
CODICE FISCALE del coobbligato. crede, 
genitore, tutore o curatore fai I imcnlare: va 
indicato qui il codice fiscale del Comando 
Generale dcli ' Arma elci Carabinieri - Centro 
Unico Contraltuale? Codice Identificativo: cosa 
va indicato? Poiché nella compilazione online 
del modello F24 non è possibile inserire il CIG 
di riferimento della gara, come è possibile 
ovviare a tale mancanza? È sufficiente una 
dichiarazione recante, in allegato al modello 
F24 attestante l 'avvenuto pagamento e recante 
J"indicazione dell'oggetto e del C IG della gara? 

In merito al pagamento dell'imposta di bollo di 
€ 16,00 tramite F24 vorremmo sapere gli 
estremi da inseri re (codice ufficio o altri) oppure 
se basta inserire il cod ice tributo. l 'anno di 
riferimento e l'importo. 

Roma, 25 settembre 2020 

Con riferimento alla compilazione del modello 
·'F2.r da utilizzare per il pagamento 
dell'imposta di bollo, si comunica che: 
- l 'a llegato I "Offerta economica·· 

dell'annesso 3 del disciplinare d'incarico -
debitamente compilato so lamente al punto 2 
"Tempi di realizzazione indap,ini e consegna 
elaboratr· e sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante deve essere caricalo a 
sistema nel l 'apposita sezione dedicata 
all'o!Tcrta temporale e denominata ·'Tempi di 
realizzazione indagini e consegna elaborati'', 
come prescritto nel para 18.2 del disciplinare 
di gara; 
l'allegato 2 "Offerta tecnica·· dell'annesso 3 
del disciplinare d'incarico - debitamente 
compi lato e sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante - deve essere caricalo a 
sistema nell 'apposi ta sezione dedicata 
a li' o ffcrta tccn ica e dcnom i nata 
"Documentazione tecnica .. , come prescritto 
nel para 17 del disciplinare di gara. 

Con rirerimenlo alla compilazione del modello 
·'F2r da utilizzare per il pagamento 
dell'imposta di bollo. si comunica che - come 
indicato nel para 16. 1 del disciplinare di gara -
dovrà essere indicato unicamente il codice 
tributo ''2501", l'anno di riferimento e l'importo 
versato. 

Ma, Mami l)' E.nuh.t 

IL CAPO CENTRO 
(Col. am~nborino) 


