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Chiarimenti n.8, n. 9 e n.10 

QUESITO N. 8: “In merito al pagamento del contribuo all’AVCP si riscontra un problema. 
Inserendo il codce CIG 5476316EE9 il sito dell’AVCP riscontra il seguente errore: 
MESSAGGIO DEL SITO AVCP: 
 [5002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno 
contattare la stazione appaltante. 
Non è possibile al momento scaricare il modulo per poter effettuare il pagamento, né è possibile 
effettuarlo on line.”  
 
 
RISPOSTA N: 8: L’AVCP sul proprio portale espone quanto segue: 
“29/07/2010 
AVVISO URGENTE 
Pagamento CIG attraverso il portale dell’Autorità 
A casua di un problema tecnico in via di soluzione alcuni CIG; relativi a gare in scadenza, non 
risultano pagabili dagli operatori economici attraverso il servizio di Riscossione dell’Autorità. 
Si tratta di quei CIG per i quali l’operazione di ricerca o di pagamento fallisce con il seguente 
errore: 
[5002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno 
contattare la stazione appaltante.” 
Per questi casi, e solo per questi casi, gli operatori economici sono autorizzati a versare il contributo 
sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Rieptta, 246, 
00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. 
A riprova dell’avvenuto pagamento il partecipante dovrà allegare all’offerta: 

- Copia della presente comunicazione; 
- La ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- Il codice fiscale del partecipante; 
- Il CIG che identifica la procedua alla quale si intende partecipare. 

Le stazioni appaltanti sono tenute ad accettare tale documentazione quale dimostrazione di 
avvenuto pagamento. 
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QUESITO N. 9: “Un contratto tutt’ora in fase di esecuzione del valore complessivo di 200.000 € 
può essere ritenuto valido come contratto (con attività allineate a quelle oggetto del bando), verso 
un unico cliente del valore di almeno 200.000 euro come indicato nei requisiti?” 
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RISPOSTA N. 9: l’art. 7 al comma 12 richiede: “12) di aver eseguito nel triennio 2010-2011-2012, 
servizi analoghi a quelli oggetto di gara, di cui almeno n. 1 (uno) di valore non inferiore a € 
200.000;” 
È richiesta pertanto l’avvenuta esecuzione di almeno 1 (uno) servizio analogo, del valore minimo di 
200.000 € + IVA, verso 1 singolo cliente. 
 
 
QUESITO N. 10 (Domande e risposte) 
Domanda: BUDGET: il concetto d’asta riferito all’appalto di gara, è da intendersi come asta AL 
RIBASSO? Qual è la “percentuale di valore”, a livello di criteri valutativi, del budget proposto 
rispetto alla campagna generale? 
Risposta: Vedere Disciplinare di Gara. 
 
Domanda: DEPOSITO CAUZIONALE: il deposito definitivo (10%) è da depositare come quello 
provvisorio tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa? Quando viene restituito? Il 2% del 
deposito provvisorio è da considerarsi parte del 10% totale? 
Risposta: Il deposito cauzionale definitivo è da costituirsi, anche tramite fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa, solo in caso di aggiudicazione definitiva, prima della firma del contratto. Il 
deposito cauzionale provvisorio viene svincolato contestualmente all’aggiudicazione definitiva. Il 
deposito cauzionale definitivo viene svincolato allo scadere del contratto. Il deposito cauzionale 
provvisorio è distinto dal deposito cauzionale definitivo e pertanto non ne costituisce frazione. 
 
Domanda: INVIO MATERIALE: è possibile inviare all’interno delle buste il progetto in chiavette 
USB o c’è necessità di materiale cartaceo? Quando di avrebbe la risposta definitiva in caso di 
vincita? In questo caso come si riscuoterebbe la vincita stessa? Fattura mensile, pagamento a 60 gg, 
etc.? 
Risposta: Il Disciplinare di Gara non impone l’uso di materiale cartaceo per la presentazione del 
Progetto Tecnico. Pertanto rimane a discrezione della ditta la scelta del supporto fisico. Devono 
tuttavia ritenersi esclusi i supporti fisici riscrivibili (Pennette USB, CD-RW, DVD-RW, ecc.) 
mentre rimangono accettati i supporti a sola lettura (CD-R o DVD-R masterizzati). Per il resto 
vedere il Disciplinare di Gara. 
 
Domanda: DIMOSTRAZIONE REQUISITI IDONEITA?: in che modo è possibile dimostrare di 
aver raggiunto gli obiettivi di fatturato richiesti? Avete bisogno di qualche documento che lo 
certifichi? 
Risposta: Vedere Disciplinare di Gara. 
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