A15 PARMA –LA SPEZIA
SOLLECITAZIONE A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA
PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE CARBOLUBRIFICANTI –
QUESITI E RISPOSTE
Quesito n. 1:
“Con riferimento alla Sollecitazione alla Domanda di Partecipazione e relativi allegati delle procedure
competitive chiediamo di voler confermare che, nella dichiarazione allegata sub G) – da rendersi, in caso di
avvallimento, da parte dell’Impresa Ausiliaria – il riferimento, alla lettera e), al “Partecipante” sia da
intendere un refuso e debba essere sostituito con “Impresa Ausiliaria”.
Risposta al quesito n. 1:
Con riferimento al quesito posto, il riferimento alla lettera e) al “Partecipante” è da intendersi come “Impresa
Ausiliaria”.
Quesito n. 2:
“Con riferimento alla Sollecitazione alla Domanda di Partecipazione e relativi allegati delle procedure
competitive si chiede di voler confermare che con riferimento alla lettera d) della Dichiarazione Sostitutiva
da rendere ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (allegati C, D, E, G), in caso di società di capitali: per
“amministratori muniti di poteri di rappresentanza” si intendano esclusivamente i membri del consiglio di
amministrazione muniti di poteri di rappresentanza della società, e non anche i procuratori”.
Risposta al quesito n. 2:
Si conferma che per amministratori muniti di poteri di rappresentanza si intendono esclusivamente i membri
del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza della società e non anche i procuratori.
Quesito n. 3:
“Si chiede gentilmente di specificare se sia consentita la partecipazione a soggetti temporaneamente
raggruppati o raggruppandi in ATI o in Consorzio anche nel caso in cui una delle imprese costituenti l’ATI o
Consorzio sia singolarmente in grado di soddisfare interamente i requisiti economici e tecnici di
partecipazione alla procedure”
Risposta al quesito n.3:
Con riferimento al quesito posto, fermo restando il possesso dei requisiti minimi previsti dalla Sollecitazione
per mandante e mandataria, è consentita la partecipazione a soggetti temporaneamente raggruppati o
raggruppandi in ATI o in Consorzio anche nel caso in cui una delle imprese costituenti l’ATI o Consorzio sia
singolarmente in grado di soddisfare interamente i requisiti economici e tecnici richiesti nella procedura.

