
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 2  

 

Quesiti n. 2 e 3 

 

****************** 

 

Procedura negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L] - Lavori di realizzazione di un laboratorio 

alta tensione (20.000V) per prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento spazi per 

allocazione altri laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni a Teduccio” CIG: 

77131840CC 

****************** 

          È pervenuto a questa Amministrazione il quesito relativo alla procedura di gara di cui in 

oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e 

Immobili. 

Quesito n° 2) 

 

Buongiorno, con riferimento alla comunicazione di proroga dei termini in oggetto, con la presente 

rappresentiamo che la scrivente aveva già provveduto ad inviare la propria offerta. Pertanto, si 

richiede se l'offerta si ritiene comunque valida, oppure se occorre ripresentarla. In particolar modo 

si chiede se sia necessario apportare modifiche alle date della cauzione provvisoria da presentarsi, 

che riportano, infatti la data ultima di presentazione delle offerte (attualmente è indicato il 

21/02/2019). 

 

Risposta al Quesito n° 2) 

 

È facoltà del concorrente ripresentare l’offerta oppure lasciare quella già presentata, che in tal caso 

sarà quella valida. Non è necessario apportare modifiche alla cauzione provvisoria riguardo la data 

di scadenza dell’offerta. 

 

 

Quesito n° 3) 

 

In relazione alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte a seguito di rettifica 

documenti di gara, con la presente la scrivente impresa, avendo già pubblicato offerta sul portale 

MEPA chiede: 

 

-          La garanzia provvisoria va sostituita con i nuovi termini di scadenza? 

 

-          Il pagamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00 è stato da noi comprovato con apposizione 

di marca da bollo annullata sul modello B1. In virtù delle nuove modalità specificate nel 

disciplinare, è necessario provvedere ad un ulteriore versamento di € 16,00 tramite F23? 
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Risposta al Quesito n° 3) 

 

1) Non è necessario apportare modifiche alla cauzione provvisoria riguardo la data di scadenza 

dell’offerta. 

 

2) All’art. 4 dell’elaborato “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 

lettera c) del D.lgs. 502016 e s.m.i.”, punto A1, è specificamente indicata la modalità di 

pagamento dell’imposta di bollo tramite utilizzo del modello F23. Tale modello, tra l’altro, è 

richiesto dalla procedura MEPA  tra i “Documenti richiesti ai partecipanti” nella sezione 

“Assolvimento Imposta di bollo” – richiesta amministrativa – Invio telematico e 

obbligatorio.  

 

 

                                                                                                   Il Dirigente 

                                                                                                    Dott.ssa Rossella Maio  
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