CHIARIMENTI N. 1

Domanda 1:
Il punto n. 2 pag. 5 prevede la facoltà che la garanzia possa essere, per la società che partecipa a più
Lotti, anche cumulativa, ma dal momento che la fidejussione deve essere inserita in originale (e
non in copia) comporterebbe che nei due restanti plichi sarebbe inserita “in copia” determinando
l’esclusione del concorrente.
Risposta 1: Se si partecipa per più lotti è prevista la presentazione della fidejussione
cumulativa che dovrà essere inserita in originale nel plico della Busta A ovvero come riportato
nel disciplinare di gara (pag. 10): Ove si intende presentare l’offerta economica per tutti o in parte dei
lotti, la documentazione amministrativa prevista, di cui alla BUSTA A, potrà essere unica e contenere
tutti i dati richiesti per ogni singolo lotto, la stessa verrà considerata valida per i lotti interessati e dovrà
riportare all’esterno della busta, a pena d’esclusione, la dicitura: BUSTA A – Documentazione
Amministrativa per il/i lotto/i N. ________________________

Domanda 2:
L’allegato n. 2 richiede espressamente di dichiarare nella intestazione per quale unico lotto la ditta
partecipa mentre l’allegato 7 prevede la possibilità di dichiarare che la società si presenta anche per
più lotti.
Risposta 2:
L’allegato n. 2 richiede di dichiarare di poter partecipare alla gara per la gestione del servizio per più lotti
(allegato n. 2 pag. 2 ….. CHIEDE di poter partecipare alla gara per la gestione del servizio in oggetto per
il/i lotto/i n.________;

Domanda 3:
Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile, a questo punto, che la società possa presentare un
unico plico ed una sola Busta “A” contenente la documentazione amministrativa (che
sostanzialmente sarebbe identica per tutti e tre i lotti) inclusa la cauzione provvisoria cumulativa?
Risposta 3 :
Dal disciplinare di gara (pag. 10): Ove si intende presentare l’offerta economica per tutti o in parte dei
lotti, la documentazione amministrativa prevista, di cui alla BUSTA A, potrà essere unica e contenere
tutti i dati richiesti per ogni singolo lotto, la stessa verrà considerata valida per i lotti interessati e dovrà
riportare all’esterno della busta, a pena d’esclusione, la dicitura: BUSTA A – Documentazione
Amministrativa per il/i lotto/i N. ________________________

Domanda 4:
In caso di risposta positiva, ciò non determinerebbe anche un mutamento della dicitura del plico,
ossia “BUSTA A – documentazione amministrativa per il/i lotto/i ___”?
Risposta 4 :
La dicitura rimane identica, ossia:
“BUSTA A – Documentazione Amministrativa per il/i lotto/i N. __________________”;

Domanda 5 :
L’allegato n. 7 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (REQUISITI GENERALE E SPECIALI)
prevede di indicare “in caso di cessione d’azienda o di ramo di azienda verificatasi nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando – ai sensi dell’Adunanza Plenaria del C.d.S. - sentenza n.
10 del 4/05/12 – si precisa) che gli amministrazione e i direttori tecnici che hanno operato presso
l’azienda cedente nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
In virtù della decisione plenaria richiamata, i giudici amministrativi, tuttavia, hanno chiarito che,
fermo restando il principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione, ciò che assuma
importanza dirimente
è il distinto profilo dell’accertamento della natura del soggetto
imprenditoriale partecipante in rapporto a quello cedente.
Si tratta, in altri termini, di verificare se sussista o meno “sostanziale continuità del soggetto
imprenditoriale… sicché il soggetto cessato dalla carica sia identificabile come interno al
concorrente”.
Pertanto, nella eventualità che tale continuità non sussista e, dunque gli amministratori ed i direttori
tecnici che hanno operato nell’azienda cedente non sono identificabili all’interno dell’azienda
partecipante alla Vs. procedura di gara, è possibile depennare tale punto e sostituirlo con una
dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, per dare prova che “la cessione
si è svolta secondo una linea di discontinuità rispetto alla precedente gestione, tale da escludere
alcuna influenza dei comportamenti degli amministratori e direttori tecnici della cedente”?
Risposta 5:
La dichiarazione di cui all’allegato 7 è integrale ed immodificabile.
Si compili i campi interessati indicando comunque, in caso di cessione d’azienda o di ramo
di….,. i nominativi dell’azienda cedente quali soggetti cessati.

