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QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOPRA I 40.000,00 

EURO 

CHIARIMENTO DEL 30-04-2015 

QUESITO N. 1: “Si chiede conferma che nel caso in cui la società voglia iscriversi 

per tutte e tre le classi d’importo con un unico gruppo merce (e unica descrizione 

gruppo merce), sia sufficiente mettere una “x” su tutte le classi d’importo indicate 

nella tabella presente nell’Allegato “Domanda di Partecipazione”. 

RISPOSTA N. 1: Nel caso in cui la società voglia iscriversi per tutte e tre le classi 

d’importo con un unico gruppo merce (e unica descrizione gruppo merce), è 

sufficiente mettere una “x” su tutte le classi d’importo indicate nella tabella presente 

nell’Allegato “Domanda di Partecipazione. 

 

QUESITO N. 2: “Nel Regolamento e più specificatamente a pag. 6 punto c.1, è 

statuito che la Dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 D.Lgs. 163/2006, non può 

essere resa da un Procuratore. Si sottolinea che, all’interno della scrivente Società, i 

Procuratori sono soggetti dotati di ampi poteri gestori, generali e continuativi, in 

virtù dei quali possono sottoscrivere la documentazione necessaria per partecipare 

alle gare d’appalto; diversamente, gli Amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, nella nostra società, non hanno tale potere. Pertanto, le 

Dichiarazioni richieste per l’iscrizione verranno rese da un Procuratore i cui poteri 

potranno evincersi dalla Copia conforme della Procura e dalla Dichiarazione 

sostitutiva della CCIAA che si provvederà ad allegare.” 

RISPOSTA N. 2: Nel caso di specie, sopra indicato, le Dichiarazioni richieste per 

l’iscrizione verranno rese da un Procuratore i cui poteri potranno evincersi dalla 

Copia conforme della Procura e dalla Dichiarazione sostitutiva della CCIAA che si 

provvederà ad allegare. 

 

QUESITO N. 3: “In merito alla Dichiarazione concernente la capacità economica, 

si precisa che la scrivente società provvederà ad indicare il Fatturato globale ed il 

fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, ovvero 

2011 2012 2013. Infatti il fatturato concernente l’anno 2014 non è ancora disponibile 

in quanto l’assemblea una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto, non 

superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, prorogabile a 180 giorni 

in particolari situazioni. Il deposito del Bilancio presso l’Ufficio del registro delle 

imprese, ai sensi dell’art. 2435, comma 1 del codice civile, avviene entro 30 giorni 

dall’approvazione”. 

RISPOSTA N. 3: In merito alla Dichiarazione concernente la capacità economica, 

qualora il fatturato concernente l’anno 2014 non fosse ancora disponibile, si precisa 

che le società che intendono qualificarsi possono indicare il Fatturato globale ed il 

fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 2011 2012 

2013.  

 Il R.U.P. 

 Il Direttore Generale 

 Ing. Francesco Lucibello 


