F.A.Q. n.1
Prot. n. 807/18 del 07/11/18
Oggetto: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA- OPERATIVA E SUPPORTO
SPECIALISTICO AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE COLLINE SALERNITANE NELL’AMBITO DELLE
PROPRIE ATTIVITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE DELLA SSL E DEL PdA –
CUP N. B88H18000020009 CIG N. 7660062322
Al fine di rendere pubblici i riscontri ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute per le vie brevi, e
riferite all’ INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA- OPERATIVA E SUPPORTO
SPECIALISTICO AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE COLLINE SALERNITANE NELL’AMBITO DELLE
PROPRIE ATTIVITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE DELLA SSL E DEL PdA – CUP N.
B88H18000020009 CIG N. 7660062322 di cui all’oggetto la cui procedura è in corso;
Si pubblica la seguente FAQ a chiarimento:
- Moduli di compilazione della domanda… La stazione appaltante non ha allegato, all’INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA- OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO AL GRUPPO DI AZIONE
LOCALE COLLINE SALERNITANE NELL’AMBITO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE
DELLA SSL E DEL PdA – CUP N. B88H18000020009 CIG N. 7660062322 ed al Capitolato speciale
d’appalto, alcuna modulistica da utilizzare per la partecipazione alla selezione, quindi si deve
intendere libero l’uso di formulario o modulo o semplice lettera di richiesta, salvo i contenuti
informativi e le dichiarazioni che devono riportare quanto richiesto e specificato nell’INVITO;
- A pagina 9 e 10 dell’INVITO è riportato …con riferimento alle dichiarazioni … le stesse "vanno rese e
firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito
campo obbligatorio "Autocertificazione". Si precisa che trattasi di mero refuso in quanto la stazione
appaltante, avendo dematerializzato tutte le procedure, aveva impostato l’invito di cui all’oggetto per
la consegna telematica a mezzo pec, ma successivamente, per ragioni di maggiore trasparenza, si è
ritenuto di optare per la consegna cartacea in un unico plico chiuso sigillato controfirmato o siglato su
tutti i lembi di chiusura, quindi in luogo delle richieste di firme digitali, riportate a pagina 9 e 10
dell’invito, va inteso firme originali timbrate con allegati documenti di identità in corso di validità.
- Con riferimento al patto di integrità riportato a pag. 10 .. Si precisa che la stazione appaltante non ha
ancora adottato un patto di integrità, per cui, in caso di partecipazione, si soddisfa tale punto
dell’invito, riportato a pag. 10, con la semplice dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di
impegno a sottoscriverlo, in sede di affidamento del servizio, qualora adottato dalla stazione
appaltante.
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