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DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA AI 

SENSI DEL D.LGS 231/2001 – LOTTI 1, 2 e 3 cig . 69359162F3 - 69359238B8 - 

6935927C04 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 1 

A seguito dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto, sono pervenute presso questa 

Stazione Appaltante alcune richieste di chiarimenti. 

Di seguito si espongono rispettivamente quesiti (Q) e risposte (R): 

 

Q. 1) Nella Busta 1 va inserita solo la dicitura "documentazione amministrativa?" 

R. 1) SI 

 

Q. 2) il bollo è da 16 euro? 

R. 2) NO. Trattasi di un mero refuso: il bollo sull’istanza non è necessario 

 

Q. 3) esiste un fac-simile di Istanza? se sì, dove si trova? i dati anagrafici, pec mail commerciale devono essere inseriti 

come allegato dell'istanza o esserne parte integrante? 

R. 3) Non esiste un fac simile dell’istanza.  I dati anagrafici, pec, mail commerciale possono essere indicati nell’istanza di 

ammissione 

 

Q.4) punto e) delle dichiarazioni: essendo una libera professionista non è prevista la possibilità di avvalersi di  appalti; 

cosa inserire quindi? si può saltare la trascrizione del punto e) oppure va inserita altra dicitura? 

R. 4) Potrà indicare il mancato intento di avvalersi del subappalto  

 

Q. 5) per il punto "l'indicazione della sede del servizio provinciale [.......] disabili" avendo un solo dipendente è necessario 

riportare il punto ugualmente? cosa si riporta? è sufficiente scrivere "esente dall'applicazione della norma su disciplina del 

lavoro dei disabili avendo un solo dipendente? 

R. 5) Sarà sufficiente indicare che non si rientra nella fattispecie di cui alla Legge 68/99 

 

Q. 6) Il modello DGUE va inserito nella busta ? 

R. 6) SI 

 

Q. 7) il vostro modello non è editabile e la colonna " risposta" non è  compilabile perchè troppo piccola; dove inserire 

quindi i dati richiesti? 

R. 7) Il modello DGUE dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto. In alternativa il modello DGUE in formato word è 

pubblicato sul sito www.cimiteritorino.it  
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Q. 8) va inserito anche qui la disciplina del lavoro dei disabili? come? 

R. 8) per questa domanda è necessario riferirsi a quanto risposto al  quesito  Q.5) 

 

Q. 9) sulla busta 2 va inserita l'intera frase "offerta economica per la procedura negoziata 1/2017 [ ....] lotto n. ...? 

R. 9) SI 

 

Q. 10) l'offerta in sconto unico va riportata sia in cifre che in lettere (sempre al netto di Iva e oneri) la quota percentuale di 

sconto applicato o anche l'importo risultante dallo sconto, sempre in cifre e in lettere? esiste un format sul Vostro sito per 

la redazione dell'offerta economica? 

R. 10) E’ sufficiente che sia indicato la percentuale di sconto in cifre e in lettere. Il format offerta economica è stato inviato 

via pec in data 07/02/2017 

 

Q. 11) l'indicazione, a pena esclusione, dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati 

dall'impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto? cosa si intende? riguarda anche i liberi professionisti? cosa inserire in 

caso non riguardi i liberi professionisti? importo o dettagli sulle misure di sicurezza, cosa si intende? 

R. 11) Trattasi degli oneri che l’operatore economico deve obbligatoriamente  affrontare per la sicurezza dei lavoratori 

della propria azienda, e perciò anche per se stesso. 

 

Q. 12) nella Vostra richiesta di preventivo non è indicato che nell'istanza di ammissione il concorrente autorizzi al 

trattamento dei dati personali. Per cortesia mi dica se dobbiamo precisare o meno questo punto 

R. 12) SI 

 

Q. 13) è necessario essere iscritta nel Vostro Elenco Fornitori? 

R. 13) NO 

 

Si precisa che l’oggetto della presente gara si qualifica come “servizi” ai sensi del D.Lgs 50/2016 e come tale è 

assoggettato.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DOTT.SSA MICHELA FAVARO 


