
 

Comune di Assemini 
Città Metropolitana di Cagliari 

SSPPOORRTTEELLLLOO  EEUURROOPPAA  

  

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLO SPORTELLO EUROPA – CIG: 

775501372C 

 

 

FAQ – 08/02/2019 

Quali sono i codici relativi agli uffici e all'Ente da inserire nel modulo F23 per il pagamento 

dell'imposta di bollo? 

Il Bando prevede che all’offerta economica sia allegato il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 su 

modello F23 in formato pdf e firmato digitalmente. 

Il codice Ente è: TWE 

Il Codice Imposta è : 456T 

 

FAQ – 31/01/2019 

1. In caso di partecipazione in RTI il requisito di avere maturato precedenti esperienze di servizi di 

gestione inerenti il presente affidamento per almeno tre anni, deve essere posseduto da tutte le ditte 

componenti il RTI? 

In caso di partecipazione in RTI è sufficiente che il requisito di avere maturato precedenti esperienze di 

servizi di gestione inerenti il presente affidamento sia posseduto da almeno una delle ditte componenti l’RTI. 

 

2. Per servizi di gestione inerenti il presente affidamento si intende nell'ambito della stessa area 

tematica: monitoraggio bandi, progettazione europea ecc.? Oppure può soddisfare il requisito l'aver 

realizzato sportelli realizzati nell'ambito di un'area tematica diversa? 

Per servizi di gestione inerenti il presente affidamento si intendono servizi afferenti alla stessa area tematica 

oggetto del bando. Non si ritiene, pertanto, che l’aver realizzato sportelli realizzati nell’ambito di un’area 

tematica diversa soddisfi il requisito di cui all’art. 8, lett. b) del bando. 

 



3. In riferimento ai requisiti di idoneità professionale/capacità tecnica con la presente chiediamo se è 

considerata valida e ammissibile, l'esperienza maturata in gestione di attività analoghe a quelle 

richieste dalla gara, per un periodo complessivo superiore ai 3 anni non continuativi e svolti negli 

ultimi 10 anni per committenti diversi.  

Il Bando prevede quale requisito di partecipazione l’avere maturati precedenti esperienze di servizi di 

gestione inerenti il presente affidamento per almeno 3 anni, pertanto l’aver maturato esperienza in gestione 

di attività analoghe  per un periodo complessivo superiore ai 3 anni non continuativi e svolti negli ultimi 10 

anni per committenti diversi soddisfa il requisito di cui all’art. 8 lett. b), laddove per attività analoghe sono da 

intendersi servizi di gestione inerenti il presente affidamento. 

 

 


