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1. According to the MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

(DGUE): “Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione 

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere 

l'individuazione univoca della procedura di appalto”. We have not been able to find a 

reference to this tender at TED webpage.  

The question is: Will CNR provide the information requested or should the blank fields at the 

corresponding form be left uncompleted? 

 Il modello DGUE sarà compilato dall’operatore economico dove in esso 

previsto. 

            La parte relativa alle informazioni di gara (parte I° del form) non dovranno essere     

compilate dall’operatore economico.  

 

2. The “OFFERTA ECONOMICA DSSTTA_815077584E_mod_off” requests a Marca da Bollo which 

is not available elsewhere but in Italy. Due to the global CoViD-19 pandemia, it is not 

responsible travelling to Italy to acquire this fiscal stamp. We wonder if the Italian 

Administration or the CNR has arranged and alternative way to acquire a Marca da Bollo on-

line or if an electronic Marca de Bollo is available at some point. Maybe it is possible to 

postpone this requirement until EU borders are safely opened.  

The question is: Is it the Marca de Bollo a requirement that should be fulfilled before deadline 

or is there any alternative solution to this requirement? 

 

 L’imposta di bollo non si applica sugli atti formati all’estero. 
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3. At the documents we can read “Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara 

nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare 

le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di 

appalto.  

            The question is: Can you please, comment about this point? 

 Si veda la risposta al punto1. Tuttavia tutte le informazioni utili e sufficienti 

relative alla gara sono indicate nella lettera di invito inoltrata. 

4. At paragraph 10 of the Lettera di invito “GARANZIA PROVVISORIA” we can read that 

“... L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto 

bancario o assicurativo o altro soggetto, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 

l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in 

favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione...” The last sentence says: “Tale impegno non è richiesto alle 

micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.” 

  The question is: Can we understand that this last sentence refers to the banc 

declaration about its future delivery of a “garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto”, despite the mentioned ‘pena di esclusione” 

 

 Esattamente. La dichiarazione d’impegno dell’istituto bancario, assicurativo o 

intermediario finanziario, alla sottoscrizione della garanzia definitiva in caso di 

aggiudicazione, è una ulteriore forma di tutela per la stazione appaltante e come 

tale è da allegare all’offerta, a pena di esclusione. 
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5. We have tried in several attempts and in different ways at 

https://servizi.anticorruzione.it/hub-ue/#/archivio-avvisi-attesa to find the reference 

to this tender, without success. Is it possible to pay the “contributo di € 20,00 (venti/00)” 

in a direct, different way than through this web site? 

The question is: Can you, please, clarify an straight procedure to cover this 

requirement? 

 Come si accede al servizio 

Per poter accedere al servizio occorre essere registrati come utenti dei servizi 

dell’Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione 

Utenti, senza la necessità di richiedere uno specifico profilo. 

 

 Come si paga la contribuzione 

Le modalità di pagamento sono disponibili sul Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., 

previa generazione di un avviso di pagamento pago PA, identificato dallo IUV 

(Identificativo Univoco Versamento), attraverso il servizio GCG (gestione contributi 

gara). La “ricevuta pagamento” rilasciata a conclusione del processo di pagamento 

dovrà essere utilizzata per la presentazione dell’offerta. 

Portale dei pagamenti dell’A.N.AC. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipag

amenti  

 

 Come si attesta il pagamento 

Le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati”, a 

conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da 

parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. 

 

 PASSOE  
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Il Passoe può e deve essere acquisito anche da società estere. Di seguito le FAQ 

ANAC sul tema, disponibili all'indirizzo 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubbl

ici/FaqAvcpass#nota_n  

La registrazione ai servizi on line dell’Autorità è necessaria per la creazione del PassOE 

da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo on line 

con carta di credito. Per la registrazione è necessario accedere all’indirizzo 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_Registrazione

ProfilazioneU 

L’operatore economico estero deve trasmettere all’indirizzo 

protocollo@pec.anticorruzione.it i necessari documenti probatori conformi alle 

normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l’esistenza dell’impresa nel Paese 

di provenienza e il ruolo della persona fisica all’interno dell’operatore economico, 

corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati 

digitalmente. Per gli operatori economici dell’Unione Europea, se nessun documento 

o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una 

dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è 

sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o 

amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato 

a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 

More questions or comments 

2. I wonder if there is any possible extension of delivery time based on the terrible 

nowadays situation due to the CoViD-19 pandemia. In that case, please, confirm that 

it is possible to establish a delivery time of 150 natural days, including delivery and 

final performance. Please, note that this term would include the Slocum Pilot Training 

Course that which dates would be fixed under a formal agreement, in due time. 
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 Il termine di consegna verrà modificato considerata la straordinarietà degli eventi in 

corso. Sarà premura di questa stazione appaltante comunicare il nuovo termine 

attraverso il sito istituzionale www.urp.cnr.it 

 
 

                                                                                                            Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                                (dott. Alessandro Tomassetti) 
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