
 

 

Oggetto:  CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO A LOTTO UNICO DI: SUB VOCE A) 

SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA, IN 

MISURA ALTERNATIVA O NEOSCARCERATA PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO 

DETENUTI SUB VOCE B) ATTIVITA’ DI REDAZIONE DEL 

GIORNALE IN CARCERE A FERRARA - CIG 747350536D 

 
 

 

Chiarimento N. 1  

 

Domanda:  

In caso di partecipazione al bando di un raggruppamento temporaneo, la referenza bancaria di 

ciascun componente del raggruppamento deve indicare il valore economico della quota di 

esecuzione? 

 

Risposta: 

In relazione ai Requisiti speciali di partecipazione riportati a pagina 6 del Disciplinare di gara, il 

requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto da ciascuno dei componenti del raggruppamento 

temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti, senza riferimento alla quota di esecuzione.  

 

Chiarimento N. 2  

 

Domanda:  

L'importo a base d'asta è da intendersi o meno comprensivo di Iva? 

 

Risposta: 

L’importo a base d’asta è da intendersi non comprensivo di Iva; nello specifico:  

€uro 46.050,00 esclusa Iva di legge per un anno (pari a €uro 92.100,00 esclusa Iva di legge in caso 

di rinnovo contrattuale) così suddivisi: 

• sub voce a) Servizi in favore della popolazione detenuta, in misura alternativa o 

neoscarcerata per l’organizzazione dello sportello informativo detenuti €uro 

40.300,00 esclusa Iva di legge per 12 mesi (pari a €uro 80.600,00 esclusa Iva di 

legge in caso di rinnovo contrattuale) 

• sub voce b) Attività di redazione del giornale in carcere a Ferrara €uro 5.750,00 

esclusa Iva di legge per 12 mesi (pari a €uro 11.500,00 esclusa Iva di legge in caso 

di rinnovo contrattuale)  

Chiarimento N. 3  

 

Domanda:  

Si chiede se la referenza bancaria, emessa in data non antecedente alla pubblicazione del bando di 

gara, debba: essere inserite nella BUSTA A, recante la documentazione amministrativa, come 

indicato a pag. 8 del Disciplinare di gara; o se, invece, vada caricata a sistema AVCPASS, in 

formato digitale e firmata digitalmente, come indicato a pagina 9 del Disciplinare medesimo e, in 



questa seconda ipotesi, quale sia la specifica procedura da seguire per il caricamento di tale 

documentazione sulla piattaforma AVCPASS 

 

Risposta:  

La referenza bancaria deve essere inserita nella BUSTA A, recante la documentazione 

amministrativa, come indicato a pag. 8 del Disciplinare di gara  

 

 

Chiarimento N. 4  

 

Domanda:  

Si chiede se l'indicazione contenuta nelle note esplicative dell'allegato 5): "Nel caso di 

raggruppamenti temporanei di imprese oppure di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE) tutti gli 

operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 

ordinari di concorrenti o GEIE dovranno redigere e sottoscrivere il presente modello" sia da 

interpretare nel senso che l'intero raggruppamento compilerà e sottoscriverà un unico allegato 5) 

 

Risposta: 

L’intero raggruppamento deve compilare e sottoscrivere un unico allegato 5). 


