
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN
PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE  STRATEGICA  (VAS)  PER  IL  COMUNE  DI  ANDRIA.    CUP:
B82G19000610001  CIG:8487604066  

QUESITO N.1
Al fine del versamento dell’imposta di bollo secondo il modello F23, si chiede di conoscere il
codice Ufficio o Ente. Si chiede inoltre se e' possibile il versamento dell’imposta applicando
direttamente la marca da bollo, opportunamente annullata, sulla domanda di partecipazione. 

RISPOSTA
Il versamento Imposta di bollo è possibile solo con il modello F23. Codice Tributo 456T. Per quanto
riguarda  il  codice  Ufficio  o  Ente  è  riferito  all'Ufficio  Agenzia  dell'Entrate  dove  effettuerà  il
versamento. 

QUESITO N.2
Buongiorno, si chiede conferma che, come indicato all'art.95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016,
nell'offerta economica, essendo il  bando riferito ad un servizio di natura intellettuale, non
vanno indicati ne' i costi aziendali, ne' la stima dei costi della manodopera.

RISPOSTA
Si  conferma  quanto  esplicitato  nel  quesito,  essendo  il  bando  riferito  ad  un  servizio  di  natura
intellettuasle. 

QUESITO N.3
In merito al punto 7.3.3 del disciplinare, il termine degli ultimi tre anni e' corretto visto che
negli altri casi si fa riferimento ad esperienze maturate nei cinque/dieci anni precedenti?

RISPOSTA
Si conferma il punto 7.3.3 del disciplinare di gara con particolare riguardo al periodo di riferimento
(3 anni). 

QUESITO N.4
In merito al punto 7.3.3 del disciplinare, valgano VAS avviate nel periodo richiesto ma non
ancora concluse?

RISPOSTA
Si specifica che le VAS espletate devono essere concluse nel periodo indicato.

QUESITO N.5
Buonasera, si richiede, se possibile, avere i modelli da predisporre per partecipare alla gara in
formato editabile.

RISPOSTA
L'amministrazione è tenuta a pubblicare gli atti in formato PDF.

QUESITO N.6
In riferimento al contenuto dell’offerta tecnica, si richiedono i seguenti chiarimenti: -si chiede
conferma che i documenti da presentare nell’offerta tecnica relativamente al CRITERIO A,
per entrambi i sub criteri A.1 e A.2, sia in formato libero (sia come numero di schede grafiche,
numero  di  pagine  e  formato  di  rappresentazione).  -Si  chiede  conferma  che  la  relazione
strumentale e metodologica sullo svolgimento dell’incarico da presentare nell’offerta tecnica
relativamente al CRITERIO B, sia di 20 facciate in formato A4 e sia illustrativa dei criteri
B.1, B.2 e B.3. 

RISPOSTA
Si conferma quanto esplicitato nel quesito. L'offerta tecnica relativamente al criterio A (sub A.1 e
A.2) è  presentabile in  formato libero sia come numero di  schede grafiche,  numero di pagine e



formato di rappresentazione in forma contenuta, invece,per quanto riguarda il criterio B (sub B.1,
B.2 e B.3), l'offerta tecnica dovrà rispettare le caratteristiche di cui al punto 16 del disciplinare di
gara.

QUESITO N.7
Buongiorno,dal 1^ settembre 2020, il bollo virtuale si paga con il Modello F24 che sostituisce il
Modello  F23.  Si  chiede  quindi  di  consentire  il  pagamento  dell'imposta  di  bollo  con  tale
modello (F24).
E' possibile effettuare il pagamento del bollo anche col modello F24.

QUESITO N.8
A pag. 12 del Disciplinare di Gara, art. 15, nel riepilogo della doc. amministrativa da inviare
compare  anche  la  "ricevuta  F23  del  bollo  per  istanza  telematica  €  16  come  da  modello
allegato". Tuttavia nell'elenco della documentazione di cui alle successive pagine non compare
piu' tale richiesta e non c'e' alcun modello da presentare. Si chiede quindi di chiarire se vada
pagato il bollo con F23 ed in caso affermativo si richiedono i codici ufficio per effettuare il
pagamento.

RISPOSTA
Il versamento Imposta di bollo è possibile solo con il modello F23. Codice Tributo 456T. Per quanto
riguarda  il  codice  Ufficio  o  Ente  è  riferito  all'  Ufficio  Agenzia  dell'Entrate  dove  effettuerà  il
versamento.

QUESITO N.9
A pag. 20 del Disciplinare, Art. 17, viene descritta la modalita' di presentazione dell'offerta
economica secondo il modello allegato dalla SA.  Nella descrizione si chiede di inserire i costi
aziendali per la sicurezza e i costi per la manodopera. Tuttavia nel modello predisposto dalla
SA tali elementi non sono presenti. Si chiede di chiarire pertanto se tali costi vadano indicati o
meno.

RISPOSTA
Essendo il bando riferito ad un servizio di natura intelletuale i costi aziendali per la sicurezza e i
costi per la manodopera non vanno indicati, ai sensi dell'art.95, comma 10, del d.lgs.50/2016, così
come nel moddello offerta allegato al disciplinare.

Il Dirigente
ing. Santola Quacquarelli


