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PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO PER LA STIPULA DI UNO O PIÙ 

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DEI SERVIZI INERENTI ALLA 

RETE DEI FABLAB LAZIO 

CPV: 72510000 - 75112100 - 72267000 - 50312000 

CUP: F83G20000240008 

CIG LOTTO N. 1: 8413401E21 

CIG LOTTO N. 2: 8413441F23 

CIG LOTTO N. 3: 841346314F 

CHIARIMENTI DEL 10.11.2020 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative ai quesiti pervenuti, 

pubblicati in data 10.11.2020 sul sito web di Lazio Innova (http://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-

ambito-comunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-un-accordo-quadro-piu-

operatori-economici-avente-ad-oggetto-la-prestazione-s/) e sulla piattaforma e-procurement 

(https://stella.regione.lazio.it/Portale/) 

 

* * * 

D1) In merito al requisito di capacità tecnica e professionale punto 7.3. del disciplinare di gara si 

richiede il seguente chiarimento: Avendo svolto servizi analoghi relativi ai CPV principali nel triennio 

precedente per la stessa stazione appaltante è necessario richiedere i certificati a comprova o è 

sufficiente un’autodichiarazione del partecipante?  

R1) La documentazione necessaria alla verifica del requisito di cui all’art. 7.3 lett. c) del 

Disciplinare di gara dovrà essere trasmessa tramite AVCPass, successivamente 

all’aggiudicazione della procedura, solo dall’Operatore Economico che risulterà 

aggiudicatario della procedura stessa ed a fronte di una specifica richiesta della Stazione 

Appaltante.  

L’Operatore Economico, in fase di presentazione della propria offerta, pertanto, può 

limitarsi alla dichiarazione del possesso del requisito richiesto compilando la parte IV 

sezione C n. 1/B del DGUE. 

 

D2) In merito alla garanzia provvisoria punto 10. del disciplinare di gara si richiede il seguente 

chiarimento: in caso di partecipazione a più lotti è valido presentare per ciascun lotto una garanzia 

provvisoria separata, (come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore base del Lotto, con 

relativa dichiarazione di impegno) o deve essere un’unica garanzia provvisoria per il valore 
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complessivo dei lotti? 

R2) In caso di partecipazione a più lotti dovrà essere presentata una garanzia provvisoria 

per ciascun lotto cui si intende presentare un’offerta sul la base della disposizione di cui 

all’art. 10 del Disciplinare di Gara. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

 ______________________________ 
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