
 

 

 

 

 
FAQ N. 3  

 

          Taggia, li  17/04/2018 

OGGETTO :  

1. BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA 

ATTREZZATA “BAGNI RUFFINI” PER LE STAGIONI BALNEARI 2018-2020.CIG: 74310318C4 

 

2. BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA 

ATTREZZATA “LA FORTEZZA” PER LE STAGIONI BALNEARI 2018-2020.CIG: 7431050872 

 

In riferimento  ai bandi di  gara in oggetto specificati , con nota acquisita al protocollo dell’Ente n.  8734 del 

16/04/2018,  a questa Stazione appaltante ,è pervenuta la  seguente  domanda ( contenete 2 quesiti)  posta 

successivamente alla presentazione della  FAQ  2  che si intende in questa sede,  richiamata integralmente al 

fine di permettere al lettore la completa comprensione  dei quesiti posti : 

QUESITO 1)  

“il citato art. 89 del D.LGS  50/2016 prescrive da una parte la presentazione di una dichiarazione sottoscritta 

dall’ impresa ausiliaria  e dall’ altra l’ allegazione di un contratto in virtù del quale ……… 

Dalla sottolineatura,/ grassettatura da Voi evidenziata, parrebbe di comprendere che sia sufficiente la sola 

presentazione di una dichiarazione unilaterale  da allegarsi alla domanda di partecipazione  in originale ” 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1)  

In riferimento all’ interpretazione letterale appare chiaro che  per l’ ammissione alla procedura, l’ operatore 

economico interessato, onde aderire alla vigente normativa relativa all’ istituto dell’avvalimento ex art 89  del 

D.LGS 50/2016, dovrà presentare sia  una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria( con cui quest'ultima 

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente ) che originale o copia autentica  del contratto in virtù del quale l'impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell'appalto; 

QUESITO 2)  

“chiedo altresì se il fatturato indicato fra le condizioni economiche sia da considerarsi  comprensivo dell’ I.V.A.” 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2)  

In riferimento al presente quesito si ritiene chiarire che l’ importo  di € 75.000,00 di cui al punto 11.1 lett b) del 

bando  debba essere considerato al netto dell’ I.V.A.  per analogia   al valore stimato dell’appalto  di cui                       

all’ art. 8   dello stesso bando  

        IL R.U.P.  

               Dott.Marco Peluso  

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa.) 
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