
Procedura in economia ai sensi dell’art. 125, commi 1 lett. b), 8, 9, 11, 12 e 14 del d.lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. per la fornitura di una ricerca comparata in materia di ordinamento di 

alcuni paesi europei ed extra-europei in materia di sistema elettorale, forma di governo e 

forma di stato – CIG n. 5997328F9D 

 

F.A.Q. - RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI N. 1 

 

 

 

 QUESITO: 

 

Nel capitolato d'oneri si cita che il curriculum vitae deve essere in formato europeo. Visti i tempi 

brevi in cui si richiede la consegna dei documenti necessari e visto che si è in possesso di curricula 

in formato istituzionale, ma non europeo, il quesito è se il formato europeo sia un criterio 

necessario. 

 

RISPOSTA: 

 

In riscontro al quesito sottoposto, si evidenzia che la presentazione nel formato europeo dei 

curricula non è considerabile elemento essenziale ai fini della valutazione dei curricula stessi. 

Si richiama in ogni caso quanto previsto all'art. 13 del capitolato di gara, evidenziando che per la 

valutazione delle offerte tecniche presentate la Commissione giudicatrice esprime il proprio 

giudizio a seguito dell'esame degli elementi riscontrati nella relativa documentazione contenuta 

nelle buste B, ivi compresi i curricula presentati.  

 



Procedura in economia ai sensi dell’art. 125, commi 1 lett. b), 8, 9, 11, 12 e 14 del d.lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. per la fornitura di una ricerca comparata in materia di ordinamento di 

alcuni paesi europei ed extra-europei in materia di sistema elettorale, forma di governo e 

forma di stato – CIG n. 5997328F9D 

 

F.A.Q. - RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI N. 2 

 

 

 

 QUESITO: 

 

È necessario che anche una struttura universitaria, quale un Dipartimento, presenti la 

documentazione in ordine alla capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 

163/2006, secondo quanto previsto all'art. 8 del capitolato? Sono previste modalità alternative a 

quelle specificate dal comma 1 del citato art. 41? 

 

RISPOSTA: 

 

Al fine di assicurare la parità di trattamento tra tutti i concorrenti, anche le Università ed i loro 

Dipartimenti sono obbligati a presentare la documentazione relativa alla capacità economica e 

finanziaria attraverso la produzione di uno dei documenti indicati all'art.41, 1° comma del "codice 

degli appalti" e che qui di seguito si riassumono: 

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ovvero 

b) bilanci o estratti di bilanci ovvero dichiarazione autocertificata ovvero 

c) dichiarazione autocertificata relativa al fatturato globale ed all'importo relativo ai servizi nel 

settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi. 

Quanto ai documenti indicati alla precedente lettera b) i concorrenti, in assenza di indicazioni 

specifiche del capitolato, potranno presentare l'ultimo bilancio preventivo e l'ultimo consuntivo 

approvati dall'organo competente (o relativa autocertificazione).  

Detti documenti contabili dovranno essere riferiti al Dipartimento che presenta l'offerta qualora, 

sulla base della normativa vigente e degli atti organizzatori dell'Università, sia prescritta la 

redazione di bilanci autonomi per ciascun singolo Dipartimento. In assenza di tale prescrizione, i 

detti documenti contabili dovranno riferirsi all'Università nel suo complesso.  

La presentazione della documentazione relativa alla capacità economico-finanziaria come sopra 

indicata può essere sostituita, nei soli casi in cui i bilanci dei soggetti concorrenti siano resi pubblici 

sul sito istituzionale, da una dichiarazione del legale rappresentante che attesti esplicitamente questa 

circostanza ed indichi l'indirizzo web completo del sito ove i documenti risultino pubblicati. 
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F.A.Q. - RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI N. 3 

 

 

 

 QUESITO: 

 

È necessario che anche una struttura universitaria, quale un Dipartimento, presenti la lettera di 

impegni originale di un fideiussore, ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, secondo quanto 

previsto all'art. 8 del capitolato? 

 

RISPOSTA: 

Il capitolato (art. 8) richiede la presentazione, tra i documenti di corredo dell'offerta (busta A), della 

lettera di impegno di un fideiussore senza operare alcuna distinzione tra i diversi soggetti a cui è 

stato rivolto l'invito a presentare l'offerta, in ossequio al principio di parità di trattamento tra tutti i 

concorrenti. 
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F.A.Q. - RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI N. 4 

 

 

 

 QUESITO: 

 

Il plico contenente l’offerta può essere consegnato a mano? Può essere portato presso la sede 

indicata nell'invito alla gara solo ed esclusivamente dal Professore Coordinatore, sottoscrittore 

della manifestazione d’interesse, oppure anche da una persona da lui delegata? 

 

 

RISPOSTA: 

 

Il plico contenente l'offerta può essere consegnato a mano all'indirizzo indicato nella lettera di 

invito da qualunque persona incaricata. Si richiama quanto previsto dall'art.11 del capitolato, 

evidenziando come il recapito del plico contenente l'offerta entro il termine di scadenza fissato  

(ore 12.00 del 17 novembre 2014) rimanga ad esclusivo rischio del presentatore dell'offerta stessa. 

 




