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FAQ 3 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 09.02.2017, 

INERENTI LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA  DI SERVICE DELLA DURATA DI TRE ANNI  SUDDIVISI IN 

N. 6 LOTTI PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI ANATOMIA 

PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DELL’ISTITUTO 
************ 

 
DOMANDA:  

Si chiede di confermare relativamente alla dichiarazione sostitutiva per il possesso dei 

requisiti della capacità tecnica e professionale sia sufficiente per il momento autocertificare e 

solo elencare gli importi, le date, e i destinatari pubblici o privati delle forniture inerenti 

l'oggetto dell'appalto.  

Non riusciamo a trovare nessuna indicazione relativamente alla necessità di inserire le fatture 

sul sito dell'AVCpass, come invece da voi indicato nei chiarimenti. 

RISPOSTA: 

Si conferma che, relativamente alla dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti della 

capacità tecnica e professionale, sia sufficiente, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in 

argomento,  autocertificare e solo elencare gli importi, le date, e i destinatari pubblici o privati delle 

forniture inerenti l'oggetto dell'appalto.  

Si precisa, altresì, che alla pag. 23 del Disciplinare di gara, in apposito riquadro, è indicato che la 

documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale, deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall’operatore 

economico. 

Tuttavia, qualora vi fossero difficoltà nell’inserimento a sistema dei documenti a comprova dei 

requisiti di carattere speciale, gli stessi possono essere prodotti in sede di documentazione 

amministrativa. 

 

DOMANDA:  

Si chiede di confermare se sia  necessaria la marca da bollo solo sull'Allegato 1 (domanda di 

ammissione alla gara) e sull'offerta economica. 

RISPOSTA: 

Per quanto attiene all’istanza di partecipazione, si precisa che ai sensi dell’articolo 37 del d.P.R. 

445/2000 le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, sono esenti da bollo 

(cfr. parere A.N.A.C.) 

Viceversa, ai sensi dell’art. 2, Allegato “A”, tariffa, Parte I, DPR n. 642/72, le offerte economiche 

presentate dai concorrenti in sede di gara sono soggette a Imposta di bollo fin dall’origine in misura 

pari ad € 16,00 per ogni foglio, come espressamente indicato alla pag. 13 del Disciplinare di gara. 


