Domande
1

I criteri di idoneità/l’offerta vanno inviati separatamente ad ogni Consolato o
possono essere cumulati? Vanno inviati separatamente per ogni Consolato

2a. In quale lingua deve essere redatta l’offerta? Tedesco/italiano/francese
· Può essere presentata in tedesco? O deve essere formulata in
italiano? Come sopra
2b. In quale lingua devono essere redatti i documenti da presentare?
E’ possibile inviare alcuni singoli documenti in lingua tedesca?
Tedesco/italiano/francese
E’ possibile inviare alcuni singoli documenti in lingua inglese? I documenti da
presentare devono essere tutti in lingua italiana? Tedesco/italiano/francese
3.

Entro quando viene inviato alle ditte prescelte l’invito ufficiale a presentare la
propria offerta? L'invito a presentare non ha un tempo definito perché la
stazione appaltante ha bisogno di tutto il tempo necessario per valutare le
manifestazioni di interesse ricevute.

4. Entro quando va inoltrata l’offerta definitiva? Entro 15 giorni dal momento in
cui vengono invitate le ditte a partecipare
5. Le ditte subappaltatrici vanno elencate per nome nell’offerta? Le ditte

subappaltatrici vanno elencate per nome
6. Quali ditte rientrano nella categoria delle ditte subappaltatrici escluse? Per
favore fornire un elenco. Non c’è un elenco
7. Dobbiamo fornire gli attestati assicurativi cartacei delle ditte subappaltatrici o
basta illustrare l’iter che abbiamo seguito?
“ Il contraente principale ed il subappaltatore dovranno dare applicazione alla
normativa prevista in materia di appalti dalla vigente normativa, in particolare
l’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Il subappaltatore dovrà inoltre
dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla
normativa in materia, fornendo a richiesta della stazione appaltante i mezzi di
prova di quanto dichiarato.”
8. Desiderate un’offerta separata per il trasporto, la consegna e il rinvio dei
plichi? La manifestazione di interesse pubblicata è relativa solo alla stampa e
all’imbustamento del materiale elettorale.
9. Vi inoltreremo la nostra offerta nel rispetto dei termini, in formato elettronico,
confermando la stessa offerta con documenti cartacei, che invieremo tramite
la posta. La documentazione che arriverà con la posta verrà considerata
anche se dovesse arrivare ai Consolati dopo il termine prefisso? L’offerta e la
documentazione devono arrivare entro il termine prefissato
10. Domande concernenti questo passaggio:
Il subappalto è consentito ai sensi dell’art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l’affidamento dell’appalto;
Questa dichiarazione al punto a) a noi risulta essere contraddittoria e vi
preghiamo di essere più precisi.

Il subappaltatore non deve aver partecipato alla gara per l’afdamento
dell’appalto

