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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei 

veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai 

sensi dell’articolo 214 bis del D. Lgs. n. 285/92 – Ambito Territoriale Provinciale di 

Lodi 
F.A.Q. 

 

(Richiesta di delucidazioni in merito al bando pervenuta  da parte di una costituenda RTI) 

 

1) il DGUE deve essere compilato digitalmente e messo su CD ROM (per “digitalmente” si intende 

compilato a computer) ?  In che formato dovrà essere l’allegato (pdf, doc, ecc.) ?  Tale allegato 

dovrà essere firmato digitalmente e messo poi su CD ROM ? Ogni partecipante il suo CD oppure 

un CD unico contenente l’allegato di ciascuno ?   Risposta: il DGUE di tutti i partecipanti 

dovrà essere salvato su uno o più CD ROM in formato pdf e sottoscritto con firma digitale; 

2)  Parte II, lettera A, informazioni sull’operatore economico: a pagina 2 dobbiamo inserire le due 

sedi o è sufficiente quella della sede legale ?  Risposta: devono essere inserite tutte le sedi; 

3)  Persone di contatto: occorre inserire tutti i soci?  Risposta: come contatto, vanno inseriti i dati 

della persona da contattare per l’appalto; 

4)   Forma di partecipazione, metteremo “SI” (appalto insieme ad altri), in caso affermativo (voce a) 

è corretto scrivere “mandante RTI? Alla voce b inseriamo la ragione sociale della mandataria e 

le altre mandanti?  Risposta: in caso di R.T.I.  occorre indicare “Mandataria R.T.I.”,   di 

seguito gli altri operatori economici e il nome del raggruppamento; 
5)  in “Lotti” inseriamo il CIG ? Risposta: per il lotto non indicare nulla, poiché l’appalto non è 

suddiviso in lotti; 

6)  Nella parte IV dobbiamo compilare soltanto la lettera A, punto 1?  Risposta: per la parte IV, nel 

disciplinare di gara sono indicate la lettera α, la lettera A punto 1 e punto 2 e la lettera C 

punto 13; 

7)  Elenco delle attrezzature: occorre allegare le copie delle polizze, sia dei mezzi che dei capannoni, 

oppure dovranno essere forniti in caso di aggiudicazione della gara d’appalto ? Risposta: alla 

documentazione di gara non devono essere allegate le copie delle polizze dei mezzi e dei 

capannoni; 

8)  il versamento del contributo di gara  all’ANAC di 20,00 euro dovrà effettuarlo la Mandataria 

oppure dovrà essere effettuato anche dalle Mandanti? Risposta: il versamento del contributo di 

gara all’ANAC di  20,00 euro dovrà effettuarlo la Mandataria; 

9)   Pag. 13, punto 17, cauzione: dovrà essere presentata la polizza/fidejussione con il nome di tutti i 

componenti l’RTI, oppure ognuno deve presentare la propria? Risposta: la cauzione da prestare 

è unica ma deve essere riferita al raggruppamento o intestata a Mandataria e Mandante; 
10) Pag. 13, punto 20, dichiarazione: sarà da redigere una dichiarazione su carta intestata oppure 

basterà compilare e firmare la dichiarazione presente nell’allegato I “domanda di 

partecipazione? Risposta: la dichiarazione di cui al punto 20 del disciplinare di gara è 

contenuta nella domanda di partecipazione, che dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante di ciascun operatore. 

Si segnala, infine, che la dichiarazione di cui al punto A.2.1. del disciplinare di gara va resa 

singolarmente dal legale rappresentante di ciascun operatore. 

 


