
Procedura aperta soprasoglia con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per la fornitura di mobili e arrendi comprensivi di suppellettili necessari 

all’arredamento funzionale della nuova sede in 7 lotti  

Quesito 

1)- MODELLO 08 

   bisogna compilare un modulo per ogni lotto a cui si vuole partecipare? 

 

Il modello 8 riferito alle referenze e contratti è specifico al lotto di riferimento a cui l’impresa vuole 

partecipare, di conseguenza essendo un requisito tecnico professionale richiesto per la partecipazione 

dell’Operatore Economico, e fa riferimento all’oggetto del lotto, è necessario produrre un modello nr 8 per 

ogni lotto a cui si vuole partecipare.  

 

Quesito: 

2)- MODELLO G.A.P. 

  2a- bisogna compilare 1 modulo per ogni lotto a cui si vuole partecipare? 

  2b- Nella prima pagina nella sezione APPALTO bisogna indicare l'importo a base d'asta: l'importo totale della 

gara (€ 242871,67) o l'importo base del lotto o dei lotti a cui si partecipa? 

     2c- nell'importo di aggiudicazione cosa bisogna indicare? 

  2d- Il modulo GAP è composto di n. 6 pagine; si presentano tutte le pagine, (anche quelle eventualmente 

non compilate) o solo quelle compilate? 

 

Sul sito http://www.prefettura.it/milano/contenuti/37555.htm si possono trovare tutte le informazioni 

necessarie alla compilazione del modello GAP. 

In fase di presentazione della partecipazione ad una procedura di gara occorre compilare solo parte del 

modello proposto dalla prefettura in particolare 

Ente Appaltante 

Appalto – con indicazione del lotto di riferimento 

Partecipante 

Cariche sociali 

L’importo di aggiudicazione non occorre compilarlo 

Si possono indistintamente produrre tutte le pagine oppure solamente quelle compilate 

Questo modello così compilato sarà utilizzato come base  o i dati saranno utilizzati per la compilazione del 

modello GAP da inviare in Prefettura al momento della firma del contratto 

Infatti le stazioni appaltanti che bandiscono appalti per l'esecuzione di opere pubbliche o per la fornitura di 

beni e di servizi di importo pari o superiore a euro 51.645,69 al netto dell'IVA, nonché le imprese, individuali 

o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali sub-appalti (di qualunque 

importo, purché l'appalto principale sia di importo pari o superiore ad euro 51.645,69 al netto dell'IVA), sono 

tenute a compilare ed a  trasmettere al Prefetto il modello "GAP". Per i lotti di importo inferiore a 51.645,69 

non è necessario compilare il modello- 

Quesito: 

3)- PUNTO 16 DEL BANDO DI GARA 

   Altre dichiarazioni: ci sono dei moduli reperibili o devono essere redatte dal partecipante? 

Le dichiarazioni che non sono proposte nei modelli pubblicati dovranno essere redatte dal partecipante, su 

carta intestata e con firma del legale rappresentante della società. 

Quesito: 

4)FIDEJUSSIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA 

Si può fare un'unica fidejussione per i lotti a cui si intende partecipare o per ogni lotto una fìdejussione? 

E’ preferibile produrre una fidejussione per ogni lotto a cui si vuole partecipare. Questo perché in caso di 

esclusione o aggiudicazione di uno dei lotti, le altre fidejussioni possono essere svincolate dalla stazione 

appaltante. 



ATTENZIONE  - per il lotto  7  è necessario presentare L’IMPEGNO DEL GARANTE  come indicato nel relativo 

paragafo del Bando che si riporta integralmente  

“dovrà essere munito della autenticazione da parte di notaio - o altro pubblico ufficiale autorizzato - della 

firma del sottoscrittore dalla quale autenticazione risulti che il sottoscrittore identificato è munito dei 

necessari poteri e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato 

(pena esclusione). Se rilasciato in via telematica, potrà essere presentata la copia cartacea del documento 

informatico, la quale sarà ritenuta equivalente all’originale se conterrà le indicazioni per la verifica seduta 

stante in via 

telematica della veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente), in 

conformità al D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - art. 23 comma 2. Il certificato della 

firma elettronica dovrà indicare l’identità della persona fisica del sottoscrittore e specificare che sottoscrive 

in rappresentanza dell’Ente che emette la polizza o fideiussione (pena esclusione). 

In caso cauzione provvisoria nella forma di assegno circolare così come indicato alla lettera a), il concorrente è 

obbligato a presentare comunque l’impegno di un garante come sopra previsto. 

 

Quesito : 

 

5) - nel MODULO 09 si fa riferimento per la compilazione alla nota esplicativa; dove si trova la nota 

esplicativa? 

 

Con la dicitura nota esplicativa, che è ovviamente un refuso, si deve e si intendeva indicare il BANDO 

INTEGRALE DI GARA 

 


