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QUESITO n. 1: “[…] richiedere alcuni chiarimenti […]. L’allegato B (dichiarazione art. 80), 

può essere reso e formulato in maniera univoca, dal legale rappresentante della società 

che sottoscrive l’allegato A, per tutti i membri del CdA, ODV e del Collegio Sindacale, con 

dichiarazione ai sensi della norma dell’art. 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiari che 

“per quanto di sua conoscenza”? 

 

RISPOSTA: l’allegato B  può essere reso e formulato dal legale rappresentante della 

società che sottoscrive l’allegato A per tutti i membri del CdA, OdV e Collegio Sindacale 

con dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 nella quale si dichiari “per quanto 

di conoscenza”. 

 

QUESITO n. 2: “[…] richiedere alcuni chiarimenti […]. L’allegato A al disciplinare di gara, 

prevede al punto 27 “in caso di aggiudicazione la ditta si impegna a costituire polizza 

assicurativa dii responsabilità civile come descritto all’art. 6 del capitolato di gara”. Dalla 

lettura dell’art. 6 del capitolato di gara, non vi è menzione, né descrizione relativa alla 

costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile. 

RISPOSTA: Il punto 27 dell’allegato A  al disciplinare di gara presenta un refuso. Pertanto 

si chiarisce che non è richiesta la costituzione di polizza assicurativa di responsabilità 

civile in caso di aggiudicazione 

 

QUESITO n. 3: “[…] richiedere alcuni chiarimenti […]. L’art. 9 del disciplinare di gara  

prevede l’allegazione dei tre alle gati (A, B, C). Qualora la società non presenti soggetti 

cessati muniti di potere di rappresentanza occorre inserire all’interno della busta A il 

modello C in quanto sempre all’art. 9 la stazione appaltante indica “inoltre devono essere 

allegati i seguenti documenti: disciplinare e capitolato speciale, completo di allegati, 

timbrato e sottoscritto su ogni pagina …”  

RISPOSTA: Art. 9 disciplinare di gara: la società partecipante, pur non avendo soggetti 

cessati, muniti di rappresentanza, dovrà  inserire all’interno della busta A il modello C non 

compilato (ovvero con la specifica della inesistenza di soggetti cessati muniti di 

rappresentanza). 

 

 



QUESITO n. 4: “[…] richiedere alcuni chiarimenti […]. I modelli forniti dalla stazione 

appaltante (all. A, B, C) presentano voci precompilate: occorre utilizzare la funzione 

“barrato” del software word per eliminare le voci non di interesse? 

RISPOSTA: È facoltà della società partecipante utilizzare la funzione “barrato” del 

software word per eliminare le voci non di interesse 

 

Cupello, 14 ottobre 2016  

 

       Il R.U.P. 

F.to Ing. Luigi Sammartino 


