"AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI
TUTTE LE ATTIVITA’ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA PER LA
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO IN
ESITO A PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA “A DOPPIO OGGETTO” EX ART. 17
DEL D.LGS. 175/2016 E ART. 5, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI."
CIG 74040997C7 - CUP G31I18000140005

Chiarimenti n. 1
1. " Si chiede conferma che, nel caso in cui il soggetto partecipante sia una società, la domanda di
partecipazione possa essere sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, e indicare nominalmente i
professionisti che effettivamente svolgeranno l’incarico e i titoli di studio nonché le qualifiche professionali
dagli stessi posseduti.
2. Oppure, alternativamente, che il legale rappresentante dovrà limitarsi a produrre le dichiarazioni di cui
all’articolo 80 ed i singoli professionisti dovranno invece dichiarare, individualmente e autonomamente, il
possesso dei requisiti professionali richiesti?"

********

Rispetto al punto 1, se i professionisti lavorano nella società si conferma quanto
precisato.
Rispetto al punto 2 , se i professionisti non si trovano nella condizione di cui sopra il
legale rappresentante potrà fare una unica dichiarazione sottoscritta, però, da tutti i
professionisti.
Si ricorda, inoltre che: .
" E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice pen (art. 48 comma 7)"

Si allega un altro fac-simile di Istanza di partecipazione.

