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Fondazione Ri.MED 
 

Gara per l’affidamento del servizio di redazione degli studi geologici, geotecnici, sismici, idrologici 
ed idraulici e delle relative indagini in sito e in laboratorio, a supporto delle attività di progettazione 
e di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica – Codice CIG. 
0493729E0B. 
 
 

QUESITO N.7 DEL 05.07.2010 
 

Al punto II.1) “Plico d’invio” è riportato: “Tutta la documentazione descritta nei successivi 

paragrafi deve essere presentata in carta resa legale”. Bisogna apporre le necessarie marche da 
bollo su tutta la documentazione da inviare? 
Nella precedente fase di selezione Vi sono stati già inviati sia la cauzione provvisoria che i 
certificati e/o i contratti relativi ai lavori a comprova del fatturato dell’ultimo triennio. È necessario 
inviare la suddetta documentazione? 
Relativamente alla stesura della relazione tecnica, la copertina e l’indice si devono intendere facenti 
parte delle 20 pagine a disposizione? Inoltre, è possibile inserire tabelle e/o figure? In caso di 
risposta affermativa, come si dovrà considerare lo spazio occupato all’interno delle 20 pagine delle 
suddette tabelle e/o figure? 

 
 

RISPOSTA DEL 06.07.2010 
 

In sede di presentazione dell'offerta, è sufficiente apporre le marche da bollo sulla documentazione 
che esprime l'offerta economica, in altri termini sui documenti da inserire nella Busta C - 
Offerta economica. 
In fase di presentazione dell'offerta, il plico deve contenere, a pena di esclusione, la 
documentazione indicata ai punti II.2, II.3.a), II.3.b) e II.3.c) della lettera d'invito. Nella fase di 
presentazione della domanda di partecipazione non era richiesta la presentazione della cauzione 
provvisoria, la quale è invece richiesta a pena di esclusione al punto II.3.a) lettera e) della lettera 
d’invito. La cauzione provvisoria deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta, così come previsto all’art. 75, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e ss.mm.ii. La verifica dei requisiti sarà effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 1 
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., come indicato al punto III.2.b) della lettera d'invito. 
La documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti autocertificati in sede di domanda di 
partecipazione, non deve essere prodotta in sede di presentazione dell'offerta. 
Le 20 (venti) pagine previste per la redazione della relazione tecnica, non comprendono la copertina 
e l'indice. E' possibile inserire tabelle e/o figure e le stesse sono incluse nel computo delle 20 (venti) 
pagine previste per la relazione tecnica. 
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