
QUESITI 

 

1) Nel modello A3 della domanda di partecipazione, al punto 4, cosa bisogna indicare come data e 

indirizzo nella tabella? 

 

Con riferimento al modello A3 punto 4 relativo alla dichiarazione del possesso della capacità tecnica 

e professionale, prevista dall’art. 83 del D. Lgs n. 50/2016 dimostrabile con la presentazione 

dell’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (2013-2015), con l’indicazione dei 

rispettivi importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (allegato XVII parte II^ lettera a) punto 

ii) – di seguito riportata 

  

Data 
 

Destinatario Indirizzo Importo 

    

    

    

    

    

 

l’operatore economico deve indicare come DATA l’anno/ il giorno/ il periodo in cui è stato realizzato 

il servizio prendendo come riferimento gli ultimi tre anni (2013-2015) e come INDIRIZZO l’indirizzo 

del destinatario del servizio stesso. 

 

 

2) E’ vero che non è richiesto alcun contributo ANAC in questo bando? 

 

L’articolo 2 della delibera dell’ANAC n. 163 del 22.12.2015 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016” al punto 1 stabilisce i contributi che gli 

operatori economici sono tenuti a versare a favore dell’Autorità in relazione all’importo posto a base 

di gara. Per importi uguali o maggiori a euro 40.000,00 e inferiori a euro 150.000,00, non è previsto 

il pagamento di una quota da parte dell’operatore economico (esente) ma solo a carico della stazione 

appaltante (euro 30,00).  

 

Poiché l’art. 2 della lettera di invito stabilisce che  “Le risorse disponibili a bilancio per la realizzazione 

delle attività di cui alla presente lettera di invito sono pari ad euro 140.000,00 

(centoquarantamila/00), IVA esclusa, oltre ad oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso 

stimati in euro 3.496,23 (tremilaquattrocentonovantasei/23), IVA esclusa”, l’importo a base di gara 

risulta inferiore a euro 150.000,00, quindi gli operatori partecipanti a tale procedura non sono 

tenuti a versare a favore dell’ANAC alcun contributo.  


