
LAVORI DI MANUTENZIONE DA REALIZZARE LUNGO LA RETE SENTIERISTICA RICADENTE 

ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELEL CINQUE TERRE – CIG:  6922567AFF

Domanda n. 1

Il sopralluogo obbligatorio può essere espletato da un tecnico di fiducia dell’impresa al quale sia conferito 

potere di rappresentanza con una procura mediante scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale e 

non da un notaio?

Risposta

Così come indicato al punto 4 del Disciplinare di gara “il sopralluogo potrà essere effettuato da un  

rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, così come da certificato  

CCIAA/Albo/Registro o da un soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore  

economico concorrente o da un soggetto diverso purché munito di procura notarile. In caso di  

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti, che non ancora costituiti, in relazione  

al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un  

incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i  

suddetti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il  

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato  

indicato come esecutore dei lavori”

Domanda n. 2

Qual è l’importo delle spese di contratto che bisogna indicare nel punto 2 della “Dichiarazione n.1”?

Risposta

Ai sensi della vigente normativa le principali voci che compongono le spese contrattuali connesse alla  
formalizzazione del contratto relativo alla gara d’appalto in oggetto nella forma di scrittura privata sono:

- L’imposta di bollo, mediante apposizione sull’atto originale di una marca da bollo ogni 4 facciate,  
secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972. I bolli andranno apposti anche sugli allegati se 
fisicamente uniti al contratto;

- L’imposta di registro dovuta in misura fissa, in quanto contratto d'appalto soggetto ad IVA,  secondo 
quanto previsto dal DPR n. 131/1986. L’imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al  
momento della richiesta di registrazione. Nel 2016 ammontava a circa € 200,00.

Domanda n. 3

Che domicilio bisogna indicare al punto 11 della “Dichiarazione n. 1”?

Risposta

Si rimanda all’art. 2 del D.M. 145/2000 che così riporta: 



1. L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove non abbia in 

tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o  

gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal  

presente contratto di appalto sono fatte dal direttore lavori o dal responsabile unico del procedimento, 

ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo 

rappresenta nella condotta lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 2 D.M. 145/2000. 

Domanda n. 4 

Nell’”Elenco dei prezzi unitari” l’importo totale deve essere comprensivo dei 9.648,00 € di economie?

Risposta

No, in quanto le voci indicate nell’elenco prezzi unitari sono le voci del computo metrico soggette a ribasso. 

Si ricorda che l’importo dei lavori in economia pari ad € 9.648,00 non è soggetto a ribasso.


