
 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  

DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE SISMICO  

MULTICANALE TELEMETRICO DIGITALE  

DA INSTALLARE SULLA NAVE DA RICERCA OGS EXPLORA 

 PER LA CONDUZIONE DI PROSPEZIONI SISMICHE MARINE  

(CIG 6175595635, CUP F86D14000260001) 

CHIARIMENTI 

 

Premesso che con l’atto del Direttore Generale dell’OGS n. 113/2015, pubblicato sul sito 
internet dell’OGS www.ogs.trieste.it nella Sezione Bandi di gara, è stata approvata la proroga 

dei termini per la presentazione delle offerte al giorno 12 giugno 2015 ore 12:00 e che i 
chiarimenti possono essere richiesti sino al giorno 29 maggio 2015 ore 15:30 e che gli stessi 
saranno pubblicati sul sito internet dell’OGS entro il giorno 4 giugno 2015, in conformità al 
disposto dell’articolo 7, comma 3 del Disciplinare di gara si riportano, di seguito, le domande 
pervenute in relazione alla procedura di cui all’intestazione del presente documento ed i 
relativi chiarimenti. 

 

1.  "modello_1_istanza_partecipazione_e_dichiarazioni_2" 

In this document, it is mentioned that a "Marca da bollo da € 16,00" is required. Could you 
please kindly confirm us where can we buy such stamp ? 

Gli operatori economici non residenti in Italia possono acquistare la marca da bollo 
richiesta presso le sedi del Consolato Italiano. 

2. "ddg_modello_8_schema_offerta_economica_1" 

In this document, it is mentioned that a "Marca da bollo da € 16,00" is also required.Could you 

please kindly confirm us if we have to buy a second stamp ? 

Vedasi la risposta alla precedente domanda n. 1 

3. ddg_disciplinare_di_gara" 

"Art. 17 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “Busta A”" “c) le due idonee referenze 

bancarie” This request will be covered by the Bid Bond. Do we anyway have to supply these 

documents which will be difficult to obtain in Italian ? 

Le finalità dei due documenti richiesti sono diverse, per cui i concorrenti devono 
presentare sia le due referenze bancarie, sia la cauzione provvisoria. 

Entrambi i documenti richiesti devono essere redatti in lingua italiana o, in alternativa, 
nella lingua del paese ove risiede il concorrente ma in tal caso devono essere presentati 
unitamente alla traduzione giurata in lingua italiana. In via eccezionale, per favorire la 

http://www.ogs.trieste.it/


 

massima partecipazione alla gara e considerata l’estrema diffusione e la generale 
conoscenza della lingua inglese, verranno ammesse anche le offerte dei concorrenti che 
presenteranno le due referenze bancarie e la cauzione provvisoria redatte in lingua 
inglese. 

4. "d) in caso di avvalimento dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del presente Disciplinare" 

Are we officially authorized to make comments on the contract ? 

L’istituto dell’avvalimento, previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., consente 
di dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del Disciplinare di gara 
anche da parte di operatori economici che non li possiedono, avvalendosi appunto dei 
requisiti di un altro soggetto.  
La domanda posta non ha però correlazione con l’istituto dell’avvalimento, si precisa 
tuttavia che il Bando di gara non ammette varianti, di conseguenza non è possibile 
accettare modifiche al contratto. 
 

5. Art. 19 - OFFERTA ECONOMICA - “Busta C”  

“il rispetto dei corrispondenti costi minimi salariali in rapporto al livello e al numero di personale 
necessario e al CCNL di riferimento (riportare gli estremi).”  

Could you please kindly clarify which documents are requested to answer this point ? 

Il concorrente deve solo indicate nell’Offerta Economica il riferimento del Contratto 
Collettivo Nazionale Applicato al personale dipendente. Non sono richiesti ulteriori 
documenti. 

 

6. FORMS 
It seems that we are not concerned by the forms 7 & 7 bis as they are for Italian company, is that 
right ? What about the form 3 (“ddg_modello_3_dichiarazioni_soggetti_cessati_2”), we do not 
see any reference to this form in the tender, shall we supply it in the envelope A ? 
Si conferma che i concorrenti stranieri non devono presentare i modelli 7 e 7 bis se non 
hanno alcuna sede in Italia. 

Il modello 3 va  reso dagli amministratori cessati dalla carica l’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara dotati di poteri di rappresentanza (es. titolari, soci di 
società in nome collettivo - soci accomandatari - soci amministratori - presidenti del 
consiglio d’amministrazione – vice presidenti se con poteri di rappresentanza – 
amministratori delegati - amministratori unici – direttori tecnici etc .). 
E’ ammesso che tale dichiarazione sostitutiva sia resa dagli attuali amministratori nel 
proprio interesse, in quanto relativa a stati e fatti relativi ad altri soggetti di cui questi 
abbiano diretta conoscenza. 

 
Sgonico,   

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Franco Coren 
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