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AVVISO N. 6 

QU ESIT I 

Le verifiche di vulnerabilità sismica effeuuate 
su immobili a ·'preva lente capitale pubblico .. 
identificati con bandi cli gara con relativo C IG 
(Codice Identificati vo dì Gara) possono essere 
considerati come edifici pubblici? 
In relazione alla documentazione 
amministrativa. si chiede cli chiarire quando si 
visualizza a portale 111 relaz ione alla 
presentazione dei seguenti documenti : 
disc iplinare d ' incarico, annesso I , annesso 2. 
annesso 3 e annesso 4. GI i stess i devono essere 
ricaricati firmati digitalmente per accettazione? 

Si chiede inoltre nella documentazione a 
corredo paragrafo 16.4 al punto g, inserire 
eventuale subappalto in bollo? 

Si chiede conferma che sia necessaria ta le 
d ichiarazione e relativo pagamento. anche se il 
subappalto viene già dichiarato nel la prima fàsc 
di compilazione a portale. 

RISPOSTE 

Si precisa che se nel bando dì gara è presente il 
··c.1.c:· l'immobile 111 essere è considerato 
pubblico. visti gli obblighi di tracc iabilità 
imposti alle Staz ioni A ppaltanti. 

Si comunica che nella piattaforma telematica 
ASP. nelle apposite sez ioni denominate 
"Disciplinare d'incarico .. , ·'Disciplinare 
d'incarico - Annesso 1: Calcolo compenso", 
''Discip linare d'incarico - Annesso 2: 
Descrizione dellagliata del�'incarico · ·: 

"Disciplinare d 'incarico - Annesso 3: Requisiti 
del professionista e valutazione del� 'offerta'' e 
' ·Disciplinare d'incarico - Annesso ./: Schede 
edifìd' dovranno essere caricati gli stessi 
documenti posti a base della presente procedura 
firmali digita lmente dal lega le rappresentante 
dell"operatore economico concorrente (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tuffi gli 
operatori economici riuniti nel caso di R. T i. 
non .formalizzato con specifico allo costitutivo). 
come indicato al la lettera h. del para 16.4 
··ooc11111enti a corredo'' del disc iplinare di gara. 
Si comunica che nella piatta forma telemati ca 
ASP. nell 'appos ita sezione denominata 
·· Eventuale dichiara=ione di subappalto'·, dovrà 
essere caricata - eventualmente - la 
dichiara7ione di subappalto, come previ sto alla 
lettera g. del para 16.4 " Documenti a corredo'· 
del disc iplinare di gara. 
Si comunica che qualora l'intenzione di voler 
ricorrere all'istituto del subappalto sia stata 
indicata in un 'altra dichiaraz ione. il concorrente 
non deve necessariamente inserire a sistema i I 



~--
documento chiesto alla lettera g. del para 16.4 
.. Doc11111enti u corredo·· del disciplinare di gara. 
rimanendo - però - l'obbligo del pagamento 
dell"imposla di bollo. secondo le modalità 
indicate nel para 16.1 del discip linare di gara. 1--------------------~--- ---'-~ Si eh iede con ferma del pagamento anche per la 

dichiarazione multipla sempre presente nella 
dichiarazione a corredo 16.4 punto d? 
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Si comunica che l 'imposta di bollo deve essere 
pagata anche per la presentazione della 
.. dichiam:::ione multipla'". come indicato alla 
lellera d. del para 16.4 ··Documenti a col'l'edo" 
del disciplinare di gara. secondo le modalità 
indicale nel para 16.1 del disciplinare stesso. 
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