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Ripartizione Edilizia 

 
Avviso di chiarimento n. 3 e Avviso Contributo ANAC 

  

Gara: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI 

SPAZI AD USO DEGLI STUDENTI E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNE AULE 

CIG: 74110228D1 - CUP: E64H17000190005 

 

 

È pervenuto a questa Amministrazione il quesito relativi agli atti di gara in oggetto che di seguito si riporta, 

con la relativa risposta. 

 

Quesito n. 3 

1. in riferimento al punto 1) della "Risposta al Quesito n.2" di cui al Vs. Avviso di Chiarimento, vista la 

scadenza di presentazione delle offerte "Automaticamente prorogata a Martedì 3 Aprile", chiediamo 

se anche la data di inizio validità della cauzione provvisoria di cui all'art. 3 della Lettera di Invito, va 

contestualmente spostata al 3 aprile. 

 

2. Altresì si chiede conferma che la riduzione del 20% del valore della polizza, per gli operatori in 

possesso di certificazione ambientale EN ISO 14001, è cumulabile con la riduzione del 50% per il 

possesso della certificazione ISO 9001, così come dettato dalle normative vigenti in materia. 

 

 

Risposta al Quesito n. 3   

1. La risposta è negativa. 

2. La risposta è positiva. 

 

 

 

Avviso Contributo ANAC 

 

SI PRECISA CHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA, CONTRARIAMENTE 

A QUANTO INDICATO NELLA LETTERA DI INVITO, “PUNTO I) A PAGINA 8”, È DOVUTO IL 

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC, PERTANTO IL DETTO PUNTO I) DELLA LETTERA DI 

INVITO VA SOSTITUITO CON IL SEGUENTE: 

 

 

I) Attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ANAC. CIG n. 74110228D1.  
Ai sensi dell’Avviso del 31/3/2010 e della Deliberazione n. 163 del 22/12/2015 dell’Autorità 
Anticorruzione, le modalità di versamento e di attestazione di avvenuto pagamento, a pena di 
esclusione, del contributo effettuato a favore dell’Autorità medesima, sono nel seguito riportate, con la 
precisazione che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità, il concorrente dovrà 
iscriversi nuovamente al nuovo “servizio di Riscossione” sul sito dell’Autorità: 
• pagamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi, raggiungibile dalla homepage sul 
sito web dell’Autorità, www.amticorruzione.it, sezione “Contributi in sede di gara” oppure “Servizi”, 
seguendo le istruzioni sul portale, tramite: carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners e 
Amercan Express. 
A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all'offerta la copia stampata della 
ricevuta di pagamento trasmessa dal Servizio all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
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iscrizione oppure stampata accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul 
“Servizio di Riscossione”; 
• in contanti, a mezzo del modello rilasciato dal Servizio riscossione, presso tutti i punti vendita della 
rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’uopo si informa che l’elenco punti vendita è disponibile all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it, 
alla funzione “Cerca punto vendita più vicino a te”, e che, dal 1° maggio 2010, è stata attivata la voce 
“contributo ANAC” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. 
A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all'offerta l’originale dello scontrino 
rilasciato dal punto vendita ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di conformità 
all’originale resa ai sensi degli articoli 19 e 38, comma 3, del DPR 445/00. La causale del versamento 
deve riportare esclusivamente: 
- il codice fiscale del partecipante; 
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare; 
 
Si precisa che la mancanza, nel plico di gara, della dichiarazione di cui sopra relativa all’avvenuto 
pagamento nei termini non è causa di esclusione automatica e il soggetto abilitato alla verifica 
provvederà, per il tramite dell’AVCpass, ad accertare l’avvenuto pagamento. Qualora gli esiti della 
verifica fossero negativi, il concorrente sarà escluso automaticamente dal prosieguo della gara. 

    

 

 

                F.to Il Responsabile del Procedimento 

                                                              Ing. Raffaele D’Alessio 

 
  


