
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
Agli operatori economici invitati 
 

OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per 
l’aggiudicazione della fornitura di gas analitici di durata biennale. 

Numero di gara: 6723336 

CIG Lotto 1: 7050775398 – CIG Lotto 2: 7050783A30 – CIG Lotto 3: 
70507921A0 – CIG Lotto 4: 705080190B 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le 
informazioni supplementari fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di 
chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine all’uopo 
concesso. 

Quesito n. 1: Si segnala che sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella 
sezione per il pagamento dei contributi, viene indicata la data del 14/07/2017 come 
termine di scadenza gara. Confermate che si tratta di un errore e che possiamo 
procedere comunque al pagamento del contributo? 

Risposta: Confermiamo che si tratta di un refuso che, nel frattempo, abbiamo 
provveduto a correggere. Potete, pertanto, procedere al pagamento del contributo. 

Quesito n. 2: In merito alla gara in oggetto chiediamo se è necessario indicare la terna 
dei subappaltatori dato che i valori dei singoli CIG sono sottosoglia. 

Risposta: non è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori, salvo il caso in cui 
l’offerente intenda subappaltare le attività di cui all’art. 1, comma 53 della Legge n. 
190/2012. In tale ipotesi l’offerente dovrà indicare la terna dei subappaltatori 
indipendentemente dall’importo di ciascun singolo importo. Si porta all’attenzione di chi 
legge che, per effetto del D. Lgs. n. 56/2017, non costituiscono subappalto e, pertanto, 
non devono essere dichiarate in sede di offerta le prestazioni rese in favore dei soggetti 
affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura 
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla 
aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante 
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

Distinti saluti. 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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