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FAQ n. 1

Domanda:

IN CHE è MODO POSSIBILE ASSOLVERE L'IMPOSTA DI BOLLO DI €. 16 SULLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE? MEDIANTE F23 O APPONENDOLO SULLA DOMANDA QUINDI
SCANSIONARLA? SALUTI

Risposta:

Buonasera,

si rinvia alla lettura del paragrafo 15, punto 1) del Disciplinare di gara (pag. 16), ove sono previste, a titolo
esemplificativo, le modalità di attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo. 

Pertanto, è possibile anche procedere al pagamento mediante modello F23, caricando poi il file attestante
l'avvenuto assolvimento dell'imposta nell'apposita sezione "Attestazione pagamento imposta di bollo".

FAQ n. 2

Domanda:

se sono in possesso di attestazione soa per la categoria OG3, per la categoria OG1 posso partecipare da sola con
una attestazione soa OG1 class. I (che copre con l'incremento del 20% la sola cat. OG1 del bando) ?

Risposta:

Buonasera.

L’impresa con OG1 prima classifica e Og3 prima classifica può essere positivamente qualificata.

 

FAQ n. 3

Domanda:

Buonasera possediamo la categoria OG1 alla IV, ma non la OG3 possiamo subappaltarla integralmene e quindi
partecipare in questo modo?

Risposta:

Buongiorno.

La risposta al quesito è positiva. La OG3, inferiore al 40% dell’importo dell’appalto, è integralmente
subappaltabile.

FAQ n. 4

Domanda:

Buonasera possediamo la categoria OG1 alla IV, ma non la OG3 possiamo subappaltarla integralmene e quindi
partecipare in questo modo?

Risposta:
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La risposta al quesito è positiva. La OG3 inferiore al 40% dell’importo dell’appalto è integralmente
subappaltabile.

 

FAQ n. 5

Domanda:

"In riferimento alla procedura di gara, la scrivente è in possesso della ctg OG1 class. III. Si chiede pertanto se è
possibile la partecipazione in forma singola dichiarando il subappalto al 100% della categoria OG3. Grazie, saluti 

Risposta:

La risposta al quesito è positiva. La OG3 inferiore al 40% dell’importo dell’appalto è integralmente
subappaltabile.

 

FAQ n. 6

Domanda:

la presente per richiedere i dati per compilare il modello F23 per l'assolvimento del bollo. bisogna pagare 1 marca da
bollo per l'istanza e 1 per l'offerta, o solo quella per l'istanza?

Risposta:

E’ sufficiente una sola marca da bollo per la istanza di partecipazione e si può acquistare la marca da bollo in
tabaccheria, applicarla alla domanda di partecipazione, vidimarla, scannerizzarla e caricarla sul portale di gara
nello spazio previsto.

 


