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N 
Domanda Risposta (*) Documento 

1 Il punto III.1 del bando di gara (Soggetti ammessi a 

partecipare) e il punto 2 delle Norme di Partecipazione 

(SOGGETTI CONCORRENTI) citano "Il soggetto 

Aggiudicatario si impegna all'iscrizione nel registro delle 

imprese dello Stato, o alla costituzione di una società di 

diritto locale, ove ha sede la Missione diplomatico-

consolare entro 90 giorni dalla stipula del contratto, pena 

la risoluzione dello stesso ex art. 1456 del codice civile 

italiano". Si prega di specificare se l'impegno di cui al 

punto 2,  può essere soddisfatto in caso di RTI 

esclusivamente dal capofila del raggruppamento / Point 

III.1 of the Tender document (Subjects admitted to 

participate) and point 2 of the Rules of participation 

(Participants) specify that "The Contractor undertakes to 

register in the companies register of the State or to create 

a company governed by local law in the country where the 

diplomatic-consular Mission is located within 90 days 

after the communication of the award, on ground of 

dissolution of the contract according to art. 1456 of the 

Italian Civil Code". You are kindly requested to clarify if 

such commitment can be satisfied, in case of partnership, 

exclusively by the Leader of the partnership. 

Si riporta quanto specificato nelle stesse Norme 

ovvero che “Il soggetto AGGIUDICATARIO si 

impegna all’iscrizione nel registro delle imprese 

dello Stato, o alla costituzione di una società di 

diritto locale.” Se l’AGGIUDICATARIO è un 

“raggruppamento temporaneo o consorzio” sarà 

tale soggetto a dover ottemperare a quanto sopra. 

Si ricorda altresì l’articolo 8 del Capitolato 

tecnico di gara ovvero che 

“L’AGGIUDICATARIO non può cedere a terzi il 

contratto stipulato con la RAPPRESENTANZA, 

a pena di nullità.” 

 

Bando di Gara – Sezione III: Condizioni di 

partecipazioni, III.1). 

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 2. 

Soggetti concorrenti. 

Capitolato tecnico di gara – Articolo 8, 

Cessione del Contratto. 

2 I documenti contenuti nella documentazione 

amministrativa- come il bilancio della società degli ultimi 

3 anni e la registrazione della società come autentica 

persona giuridica devono essere originali con traduzione in 

italiano legalizzati ed anch'essa originali (timbro originale 

Come già ricordato in precedenti quesiti, tutti i 

documenti dovranno essere tradotti in Italiano 

seguendo le procedure di cui all’articolo 4.3 -

Qualificazione delle Norme di Partecipazione 

(Disciplinare).   

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 4.3 

Qualificazione e – 7. Modalità di 

presentazione dell’Offerta – comma III / 

Check--list 
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rilasciato da un istituzione italiano) oppure bastano le 

copie delle stesse all'interno della busta che depositeremo 

come nostra offerta presso l'Ambasciata d'Italia in Tripoli? 

 

 La presente fa riferimento alle risposte pubblicate ed in 

particolare alla domanda 8.a relativa al trasporto e custodia 

valori con indicazione dei costi relativi sulla base delle 

condizioni attuali del Paese; 

Risulta ancora non chiaro se il fornitore di servizi può 

indicare un prezzo aggiuntivo per dossier per il 

trasferimento e la custodia dei documenti da Tobruq a 

Tripoli e viceversa che andrà a sommarsi al costo del 

servizio offerta nella Busta C. Se così fosse, si chiede di 

precisare in quale busta tali costi debbano essere indicati: 

Busta B o Busta C. 

Si rimanda alla risposta 3.d ovvero i servizi di 

trasporto e custodia fanno parte dei Servizi 

Opzionali Facoltativi e pertanto sia le modalità 

del servizio offerto, sia i relativi costi dovranno 

essere indicati nella Documentazione tecnica di 

cui alla Busta B).  

Si ricorda che nella busta C va inserita la sola 

offerta economica ai sensi dell'articolo 17, c.IV, 

del Codice Visti. 

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 4.3 

Qualificazione e – 7. Modalità di 

presentazione dell’Offerta – comma III / 

Check—list 

 
(*) Per eventuali ulteriori questioni non meglio specificate, si rimanda a quanto riporta il "Codice sui Contratti Pubblici" di cui al D.L.vo 50/2016 e s.m.i.  

 
 


