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FAQ 4 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 08.02 e 

13.02.2017INERENTI 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:  

Disciplinare di Gara pag.13 – busta B - Offerta economica: 

il punto f) indica di specificare il canone di noleggio delle apparecchiature comprensivo 

dell’Assistenza e manutenzione.  

Si chiede cortesemente se queste due voci devono essere necessariamente quotate, o se è 

possibile offrirle a costo pari a zero. 

RISPOSTA: 

Le due voci devono essere necessariamente quotate come da Disciplinare di gara. 

 

DOMANDA:  

Disciplinare di Gara pag. 14 – Busta C - Offerta Tecnica: 

 il punto a) indica che ogni elemento tecnico richiesto, per ogni singolo lotto, deve essere 

debitamente firmato dal Responsabile della Ditta. 

Vista la quantità di documentazioni a corredo dell’offerta, si chiede, se fosse possibile 

presentare una Dichiarazione attestante che, tutta la documentazione facente parte della” 

Busta C – Offerta Tecnica”, si intende resa ai sensi del DPR 445/2000 ai fini della veridicità di 

quanto presentato.   

 RISPOSTA: 

Premesso che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4971 del 30 ottobre 2015 ha puntualizzato che 

la sottoscrizione dell’offerta deve intendersi rispettato già con il fatto stesso dell’apposizione della 

formalità di cui si tratta in calce al relativo documento (cfr. C.d.S., V, 20 aprile 2012 n. 2317; VI, 

18 settembre 2013, n. 4663).  

Ciò detto, onde assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà, l’affidabilità dell’offerta 

unitamente alla semplificazione nella stesura della stessa, può procedersi alla predisposizione di 

pieghi rilegati (ovvero fogli spillati insieme)  con l’indicazione del numero di pagine, recanti in 

calce la sottoscrizione del legale rappresentante, tenuto conto, altresì, che la Stazione Appaltante, in 

sede di gara, dovrà provvedere all’elencazione dei documenti contenuti nella busta tecnica.  

 

DOMANDA:  

Relativamente alla domanda sulla marca da bollo, viene richiesto di utilizzare una marca da 

bollo di € 16,00 per ogni foglio dell'offerta economica. 

RISPOSTA: 
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A rettifica della precedente FAQ 3, si precisa che relativamente all’imposta di bollo l’importo dei 

contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe 

 

DOMANDA:  

Relativamente alla documentazione da caricare sul sito AVC pass, può confermarmi che non 

sono necessarie le singole fatture, ma solo la lista delle fatture, o un report, con indicazioni 

degli importi, date e destinatari delle forniture? 

RISPOSTA: 

Si conferma quanto esplicitato già nella FAQ 3 pubblicata sul portale dell’Ente. 


