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PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DELL’ART. 60 

DEL D.LGS. 50/2016, VOLTA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO 

QUADRO AVENTE AD OGGETTO “SERVIZI DI RAFFORZAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CABINA DI REGIA REGIONALE 

PER LA POLITICA UNITARIA E ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR 

FESR” 

CPV: 79400000-8 (Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi 

connessi) CIG: 939090866F 

CUP: F81H16000320002, F81H16000310009, F81H16000220006, 

F81H16000330006, F81E16000210009 

CHIARIMENTI AL 07.10.2022 

 

Lazio Innova - Registro LISPA - Prot. 0037664 del 07-10-2022 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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

pubblicati sul sito web di Lazio Innova (https://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-in-ambito-comunitario- 

ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-di-un-accordo-quadro-avente-ad-oggetto-servizi- 

di-rafforzamento-delle-attivit/) e sulla piattaforma e-procurement (https://stella.regione.lazio.it/Portale/). 

 

 

D3) Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, il pagamento del bollo per la domanda di 

partecipazione sia in capo alla sola impresa mandataria. 

R3) Come previsto dall’art. 14.1 del Disciplinare di gara, la domanda di partecipazione dovrà 

essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 

642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo, del valore di € 16,00. 

Il pagamento dell’imposta potrà essere dimostrato mediante acquisto di una o più marche da 

bollo da apporre sul documento (o in alternativa sulla certificazione di cui all’art. 14.1 del 

Disciplinare di Gara) tenuto conto del numero delle pagine dello stesso. Si specifica, infatti, che 

dovrà essere apposta una marca da bollo ogni 4 pagine. 

In caso di partecipazione in RTI, tale obbligo dovrà essere assolto dal RTI nel suo complesso, 

tuttavia, non rileva, per la Stazione Appaltante, il soggetto che materialmente procederà 

all’acquisto della/delle marca/marche da bollo. 

https://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-in-ambito-comunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-di-un-accordo-quadro-avente-ad-oggetto-servizi-di-rafforzamento-delle-attivit/
https://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-in-ambito-comunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-di-un-accordo-quadro-avente-ad-oggetto-servizi-di-rafforzamento-delle-attivit/
https://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-in-ambito-comunitario-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-50-2016-volta-alla-stipulazione-di-un-accordo-quadro-avente-ad-oggetto-servizi-di-rafforzamento-delle-attivit/
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D4) Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, il pagamento del bollo per la domanda di 

partecipazione sia dovuto dalla sola impresa capogruppo/mandataria 

R4) Si rinvia alla risposta R3. 

 

D5) Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, non essendo possibile caricare in uno 

stesso campo due o più documenti, sia consentito il caricamento di più file in una cartella “zip.” (es. nel 

campo domanda di partecipazione l’inserimento di una cartella “.zip” contenente le domande di 

partecipazione di tutte le società del RTI). In caso affermativo si chiede di confermare che dovranno essere 

sottoscritti digitalmente solo i documenti contenuti all’interno della cartella “.zip” e non anche la cartella 

stessa. 

R5) La documentazione complementare da presentare in caso di partecipazione in RTI dovrà 

essere caricata nell’apposita sezione della piattaforma, identificata con la seguente descrizione 

“Documentazione complementare in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi e 

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (eventuale)”. 

Come previsto nella sezione “Tipo di file” sarà possibile caricare le seguenti tipologie di file: 

a) p7m - Documento Firmato. 

b) pdf - Documento Acrobat. 

c) 7-Zip - File compression. 

d) rar - File compression. 

e) zip - File compression. 

Nel caso di caricamento di un file nel formato di cui al precedente punto e), si conferma che 

sarà sufficiente sottoscrivere digitalmente tutti i documenti contenuti all’interno della cartella. 

In merito all’esempio riportato, si precisa che la domanda di partecipazione dovrà essere 

redatta utilizzando l’Allegato nr. 7 del Disciplinare di Gara all’interno del quale, oltre ai dati 

identificativi della mandataria, dovranno essere indicati i dati indentificativi di tutti gli 

Operatori Economici appartenenti al Raggruppamento (rif. art. 14.1 del Disciplinare di Gara). 

Dovrà, pertanto, essere presentata una sola domanda di partecipazione, contenente i dati 

identificativi di tutti gli Operatori Economici appartenenti al RTI e sottoscritta digitalmente da 

tutti gli Operatori partecipanti. 

 

D6) Con riferimento al modello di offerta economica - Allegato 6, si chiede di confermare che l’indicazione 

"La presente offerta economica è redatta in bollo" sia un refuso. In caso contrario si chiede di confermare 

che l’imposta di bollo possa essere assolta applicando apposita marca da bollo sul documento stesso. 
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R6) L’offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo, del 

valore di € 16,00. 

Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 14.1 del Disciplinare di Gara previste per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

 

D7) Con riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria (art. 6.2 del Disciplinare) e di capacità 

tecnica e professionale (art. 6.3 del Disciplinare) si richiede se gli stessi possano essere posseduti 

esclusivamente (e non solo dunque in misura maggioritaria) dall’impresa mandataria. 

R7) Si rimanda all’art. 6.4 del Disciplinare di Gara in cui con termini molto chiari si indica che, 

in caso di RTI: 

- il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo di cui al punto 6.2 lettera c) deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere 

posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

- il requisito dell’elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera d) deve essere 

posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 
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