PROVINCIA DI SAVONA

AREA VIGILANZA

CHIARIMENTI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI
SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA CON FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE EX ART. 1 COMMA 2
LETTERA A) LEGGE N. 120/2020 PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2023
A seguito di richieste di chiarimenti si pubblicano le seguenti risposte:
 Domanda: si chiede di specificare l'importo a base d'asta su cui presentare offerta ;
Risposta : l'importo su cui presentare offerta è pari ad € 58.500,00, esclusa Iva, calcolato
sull'importo a base di gara per ogni singolo verbale di € 6,50 Iva esclusa spedito e notificato e/o
rinotificato per un numero di n. 9.000 verbali per il triennio 2021/2023.
 Domanda: si chiede se il DGUE indicato al'lart. 10 del disciplinare di gara deve essere
inserito nell'ulteriore documentazione.
Risposta: la dicitura DGUE (all. B) deve considerarsi come un refuso di stampa.
I documenti richiesti nella parte successiva dell'art.10 del disciplinare di gara sono:

1) Domanda di partecipazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatto in base
al modello “all. A1 – A2 - A3 “ facente parte della documentazione pubblicata, in cui il
legale rappresentate della ditta concorrente attesti, sotto la propria responsabilità, di essere
in possesso dei requisiti indicati analiticamente nello stesso modello. La sottoscrizione non
necessita di autenticazione, la dichiarazione deve però essere accompagnata da una copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità a
pena di esclusione.
Nel caso di consorzio ordinario o ATI non ancora costituito, è necessario presentare una
domanda per ogni concorrente che intenda partecipare alla gara secondo la propria
competenza.
2) Ricevuta di pagamento : non dovuta
3) La ricevuta comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio :
non dovuta
4) Copia del capitolato prestazionale debitamente firmato per accettazione.
5) il PASSOE (documento che attesta che l’ operatore economico può essere verificato
tramite sistema AVCPASS).
Pietra Ligure, lì 24/11/2020
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