
              

Comune di Pordenone 

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 

U.O.C. AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 

U.O.S. CUC LL.PP. 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO 
MOBILITA’ E INFO-MOBILITA’” NELL’AMBITO DEL POR FES R 2014 – 2020 FVG - AZIONE 
4.1 Agenda Urbana T.E.M. -“Torre Eco Mob City Sensi ng” 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 
QUESITO N. 1 
A pag. 5 del disciplinare di gara riportate il quadro economico complessivo di spesa , compresi 
Contributi ANAC, Costi di Pubblicazione sulla G.U.R.I., incentivo art 113.  
Come indicato a pag. 29 del disciplinare, essendo tali costi a carico della ditta aggiudicataria si 
chiede conferma se gli stessi vengono integrati , quali costi non inerenti al servizio, alla base d’asta 
di € 62.000/00 che è l’unico importo soggetto a ribasso, oppure devono essere calcolati, in fase di 
offerta, nell’importo soggetto a ribasso ?  
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
L’offerta economica, come precisato al punto 17 del disciplinare di gara, deve contenere il ribasso 
percentuale unico che verrà applicato al costo del servizio a base di gara fissato in € 62.000,00. 
Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) 
dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante le sole spese sostenute 
dalla stessa per la pubblicazione del bando di gara (costo già sostenuto di € 618,70) e dell’avviso 
sui risultati della procedura (spesa non ancora definita ma ragionevolmente di analoga entità). 
Il contributo ANAC è a carico della stazione appaltante così come l’incentivo. 
 
 
QUESITO N. 2 
A Pag. 7 del disciplinare di gara, richiedete l’utilizzo del PASSoe  per la verifica dei requisiti. Vi 
comunichiamo che oggi in fase di creazione del PASSoe sul portale ANAC, digitando il numero di 
GIC indicato nel vostro bando di gara, il portale indica un errore di riconoscimento dello stesso 
(vedere documento allegato) impedendo di fatto il proseguimento della creazione del PASSoe. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
L’errore è stato risolto. Il Passoe può essere richiesto. 

  
 
QUESITO N. 3 

      A Pag. 9 - Punto 10- del disciplinare di Gara, richiedete una dichiarazione di impegno a rilasciare 
la garanzia fideiussoria nelle forme indicate, ad esclusione delle MICRO , PICCOLE e MEDIE 
imprese. Mentre nella documentazione amministrativa da inserire nella busta “A”, a pag. 17 - 
Punto 15.5 – chiedete che la garanzia provvisoria sia allegata di dichiarazione di impegno di un 
fideiussore.  
DOMANDA = nel caso si utilizzi un bonifico o Ass.Circolare, non si deve tenere conto della 
dichiarazione di impegno ? 



 
RISPOSTA AL QUESITO N. 3 
A pag. 17, punto 15.5 si parla di “documento” attestante la garanzia provvisoria, comprendendo 
tutte le forme nelle quali può essere prestata la garanzia provvisoria; di conseguenza, anche nel 
caso venga utilizzata la modalità del bonifico o dell’assegno circolare, agli stessi dovrà essere 
allegata la dichiarazione d’impegno del fidejussore. Bisogna tenere presente che tale dichiarazione 
non è richiesta in presenza di microimprese, piccole e medie imprese e RTI formati da 
microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e come specificato a pag. 9, punto 10 del disciplinare di gara. 
 
       PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV 
       IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O. 
       Dott.ssa Alessandra Predozan 


