
CHIARIMENTI 
 
 

Gara europea a procedura ristretta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con i 
termini di cui all’art. 70, co. 11, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per l’affidamento di n. 4 
lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati 
economici della flotta da pesca italiana,  in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, 
annualità 2014, ex Regolamento CE n. 199/2008 - CIG. Lotto 1 n. 586826771E, CIG. Lotto 2 
n. 5868274CE3, CIG. Lotto 3 n. 5868277F5C e CIG. Lotto 4 n. 5868279107. 

 
 

1) Quesito. Il Disciplinare del bando indica, che nel caso in cui si intenda partecipare a più lotti, 

bisogna presentare un plico unico con l’indicazione dei CIG quanti sono i lotti a cui si intende 

partecipare. 

In questo caso all’interno del plico unico bisogna presentare diverse istanze tante quanti sono i 

lotti a cui si intende partecipare, o è sufficiente presentare una sola istanza? Ovvero è sufficiente 

indicarlo solo nella busta del plico unico che si intende partecipare a più lotti? 

 
Chiarimento. Quanto alla compilazione delle istanze di partecipazione, si noti come ciascun 
lotto sia indipendente. Pertanto dovranno essere compilate e presentate tante istanze di 
partecipazione quanti sono i lotti cui la ditta concorrente sia interessata a partecipare. 
 

2) Quesito. Vorrei un chiarimento in merito alla durata del servizio. Più precisamente, il bando 

prevede che il servizio sia espletato entro il 31 dicembre 2014 e la determina prevede che il 

sevizio sia non solo ultimato ma anche rendicontato entro il 31 dicembre 2014. Il capitolato, 

invece, prevede che: “la trasmissione dei dati economici deve avvenire con cadenza mensile non 

oltre 90 giorni dalla fine del periodo oggetto di rilevazione. La trasmissione dei dati trasversali 

deve avvenire con cadenza settimanale non oltre 60 giorni dalla fine del periodo oggetto di 

rilevazione. Le schede trasmesse oltre il periodo indicato non saranno retribuite.” Sulla base di 

queste ultime previsioni, dunque, i dati di ottobre, novembre e dicembre potrebbero essere 

trasmessi, rispettivamente, entro la fine di gennaio, febbraio e marzo 2015, ben oltre il termine 

tassativamente previsto sia dal bando che dalla determina. Sulla base di queste considerazioni, 

chiedo, pertanto, chiarimenti in merito a quale sia effettivamente il termine entro il quale 

l'aggiudicatario dovrà completare il servizio richiesto da Codesto Ente. 
 
Chiarimento. I dati dovranno essere rilevati e raccolti dalla ditta aggiudicataria entro e non 
oltre il 31 dicembre 2014. Del pari, la rendicontazione deve essere effettuata entro la 
medesima data. Quanto alla trasmissione dei dati, questi dovranno essere trasmessi con le 
cadenze ed i termini di cui al Capitolato, e comunque non oltre i termini ivi definiti rispetto 
al periodo di rilevazione dei dati medesimi.  
Entro il 31 dicembre 2014 la ditta eventuale aggiudicataria deve aver completato le 
operazioni legate alla fatturazione del servizio. 


