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RICHIESTA CHIARIMENTI 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA GESTIONE 
BIENNALE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN FIDENZA (VIA LA BIONDA 
N. 9). – CIG: 93618960FB 
 

 

Quesito n. 1 del 16 settembre 2022 – Registro di sistema quesito PI237776-22 

Spett.le Stazione Appaltante, premesso che per la procedura in oggetto l'avvalimento è possibile 

solamente per il requisito economico-finanziario, si chiede di confermare che trattandosi di 

avvalimento c.d. di garanzia non sia causa di nullità del contratto, e conseguentemente non sia 

causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse e mezzi messi a diposizione 

dall'impresa ausiliaria. 

 

Ringraziando anticipatamente per il cortese riscontro, distinti saluti. 

 

Riscontro al Quesito n. 1  del 16 settembre 2022 – Registro di sistema quesito PI237776-22 

Si conferma che l’avvalimento è previsto per soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere 

economico-finanziario di cui al punto 6.2. della Lettera di invito e pertanto il contratto di 

avvalimento dovrà avere esclusivamente ad oggetto i requisiti economici-finanziari messi a 

disposizione. 

 

***°°°*** 

Quesito n. 2 del 16 settembre 2022 - Registro di sistema quesito PI237770-22 

Spett.le Stazione Appaltante, in merito all'allegato "Modello 2 Dichiarazione sostitutiva casellario 

giudiziale e carichi pendenti", premesso che in caso di aggiudicazione verranno forniti tutti i 

documenti a comprova delle dichiarazioni rilasciate, si chiede di confermare che in fase di gara sia 

sufficiente la dichiarazione del Legale Rappresentante, fatta in nome e per conto di tutti i soggetti 

ex art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016. 

Ringraziando anticipatamente del cortese riscontro, distinti saluti 

 

Riscontro al Quesito n. 2 del 16 settembre 2022 - Registro di sistema quesito PI237770-22 

Come indicato nel “Modello 2 Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti”, la 

dichiarazione viene richiesta singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti: 

 dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 

 dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio.  

 

***°°°*** 
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Quesito n. 3 del 16 settembre 2022 – Registro di sistema quesito PI237750-22 
Spett.le Stazione Appaltante, in merito a quanto previsto dall'art. 9 "garanzia provvisoria" si chiede 

di indicare per quanti ulteriori giorni debba essere previsto l'impegno del garante a rinnovare la 

garanzia, non essendo indicato alla lettera g) del sopracitato articolo. 

Ringraziando anticipatamente, distinti saluti. 
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Il rinnovo della garanzia dovrà  avere una durata di 60 giorni. 

 

Pubblicato in data 20 settembre 2022 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geol. Enrico Menozzi 
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