
RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI QUESITI PERVENUTI 
(aggiornato al 15/04/2014) 

 
Procedura negoziata in economia per l’affidamento del servizio di pubblicazione e 
comunicazione delle utenze telefoniche aziendali e dei numeri di pubblica utilità, per 
gli anni 2014 – 2015, con opzione di rinnovo per l’anno 2016. 
  

  

  

   

Quesito: Con riferimento al termine di esecuzione del servizio di distribuzione, da Voi 

indicato “entro il mese di settembre di ogni anno”, si richiede se vi sia la possibilità di 

prorogare tale termine entro e non oltre la fine dell’anno 2014.  

 

Risposta: Non è possibile prorogare il termine per la distribuzione degli elenchi telefonici, e 

pertanto si conferma che l’operazione di consegna degli stessi dovrà essere garantita entro il mese 

di settembre di ogni anno.  

 

****** 

 

Quesito: I numeri telefonici del Vostro ente sono gli stessi delle precedenti Vostre 

pubblicazioni? 

 

Risposta: I numeri telefonici della ASL 8, con eventuali modifiche rispetto alle precedenti 

pubblicazioni, verranno forniti all’Aggiudicatario della gara. 

 

****** 

 

Quesito: Al momento del pagamento del contributo AVCP di € 20,00, come previsto dal 

bando, presso una ricevitoria autorizzata della LOTTOMATICA, risulta l’errore 

“CONTRIBUTO NON PREVISTO” in quanto la gara ha un importo minore di € 130.000,00. 

Come facciamo a produrre la ricevuta del versamento? 

 

Risposta: L’importo complessivo dell’appalto biennale è pari a  € 130.000,00, pertanto, essendo 

l’importo compreso nella fascia uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, 

l’operatore economico è esente dal versamento del contributo all’AVCP. Quanto previsto nel 

Capitolato, relativamente a tale versamento, è un refuso, quindi il versamento non deve essere 

effettuato e nessuna ricevuta deve essere prodotta. 

 

****** 

 

Quesito: Nel nostro assetto societario è presente un legale rappresentante (e direttore tecnico 

per la categoria ATECO “intermediazione in servizi di comunicazione”) e un amministratore 

delegato (direttore tecnico per la categoria ATECO “intermediazione in servizi di 

comunicazione”). Il legale rappresentante risulta firmatario dell’offerta, quindi si presume 

che la dichiarazione di cui all’Allegato B non debba essere prodotta. Per quanto concerne 

l’amministratore delegato e direttore tecnico (che risulta quindi non firmatario dell’offerta) è 

sufficiente compilare un Allegato B, in ossequio ai dettami del punto D (direttore tecnico non 

firmatario dell’offerta), o è necessario compilarne un altro per il punto 4 m-ter? 

 



Risposta: Si conferma che il legale rappresentante firmatario dell’offerta non deve rendere la 

dichiarazione di cui all’Allegato B. 

Per quanto riguarda l’amministratore delegato che è anche direttore tecnico, è sufficiente una sola 

dichiarazione di cui all’Allegato B, la quale prevede anche, al punto 3), i requisiti di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. m-ter del D. lgs. 163/2006.  

 


