QUESITI E RISPOSTE
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN USO MEDIANTE COMODATO ONEROSO DI
IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PERCORSO DI MOBILITA’ DOLCE
DELL’EX FERROVIA SPOLETO-NORCIA
DOMANDA:

nel caso di RTI non ancora costituito, i vari soggetti devono avere una
iscrizione alla C.C.I.A.A. di almeno 6 mesi precedente alla data di
presentazione della domanda?

RISPOSTA:

No. L'importante è essere iscritti nel Registro delle imprese presso la
CCIAA o al Repertorio economico e amministrativo (REA). Qualora, in
luogo della dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle imprese
o al R.E.A., venga presentato il relativo certificato di iscrizione, tale
certificato non potrà avere una data anteriore a seimesi rispetto alla data
di presentazione dell’offerta.

DOMANDA:

nel bando non sto trovando l’allegato 4.

RISPOSTA:

l’allegato 4 sarà inserito nella integrazione al bando

DOMANDA

Rif. All.1 pag.1: "chiede di partecipare come:...(3^opzione) consorzio ex
art. 45 co.2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che partecipa in proprio. È
sufficiente che in sede di verbale-anziché nello Statuto/atto costitutivo- i
soci dichiarino l'intento di agire congiuntamente tramite il consorzio
nell'ambito delle offerte pubbliche come richiesto dallo stesso d.lgs. 50
lettera c?

RISPOSTA:

Si rinvia alla legislazione vigente per la definizione della figura del
Consorzio Stabile ed i requisiti di costituzione richiesti.

DOMANDA:

*Rif. All.1 pag.3 "da allegare": la 3^ opzione richiede x i consorzi ordinari
costituiti di allegare mandato collettivo speciale. Dal momento che il
nostro è un consorzio ordinario costituito che agisce in proprio non

esistono mandanti e mandataria e non si rende necessario tale mandato
collettivo speciale, me lo puoi confermare?
RISPOSTA:

Il mandato speciale collettivo va riferito ai RTI. Per i consorzi ordinari
dovranno essere indicati i consorziati in nome e per conto dei quali il
consorzio intende partecipare, indicando tra di essi il
Capofila/Capogruppo nell’allegato 1.

DOMANDA

Preso atto della lettera a) dell’allegato 2) del bando per le stazioni della
ex Spoleto Norcia, si chiede di sapere se liberi professionisti (tipo guide
escursionistiche ambientali) o lavoratori autonomi che non sono iscritti
né alla CCIAA nè al REA possono essere mandanti di un RTI.

RISPOSTA:

La risposta è negativa.
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