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AVVISO ESPLORATIVO 

 

A NORMA DELL’ART. 216, COMMA 9, D.LGS. N. 50/2016, PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PREORDINATA ALLA RICERCA E SELEZIONE DEL SOCIO 

OPERATIVO DI MAGGIORANZA DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CHE SARA’ 

COSTITUITA DALLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI ROZZANO AMA ROZZANO S.P.A. E API S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

- CHIARIMENTI N. 1 -  
 
 
In riferimento alle richieste pervenute da alcuni operatori interessati, si precisa quanto segue: 
 

DOMANDE 

 
1) Nel Modello Allegato A - da fornire sottoscritto digitalmente - a pagina 6, terz'ultimo punto, è richiesto 
quanto segue: 
 
"Di essere iscritto nel registro delle imprese (CCIAA) come da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 
445/2000 di cui all'Allegato A, o ad analogo registro professionale. per attività corrispondenti ai servizi oggetto 
dell'appalto"  
Si chiede pertanto di confermare l'esistenza di un ulteriore modello Allegato A per la dichiarazione sostitutiva 
di CCIAA (ed in tal caso di inviare detto modello che non è mai pervenuto come allegato all'avviso di gara)  
ovvero di confermare che trattasi di un refuso e che pertanto sia sufficiente indicare gli estremi di iscrizione 
alla CCIAA nel modello da Voi allegato e denominato appunto "Allegato A". 
 
2) si chiede se nella PEC di manifestazione di interesse debba essere allegato il certificato di sopralluogo; 
 
3) si chiede se nella medesima PEC debba essere allegato l'Avviso di riservatezza; 
 
4) si chiede se è possibile per i soggetti in carica e cessati nell'anno antecedente fornire una dichiarazione 
resa dal Legale rappresentante o da suo Procuratore in nome e per conto degli stessi soggetti in carica e 
cessati dalla carica (risultando per alcuni dei cessati estremamente gravoso reperire le dichiarazioni 
personali). 
L'esigenza nasce altresì dal fatto che vi sono circa 70 soggetti che dovrebbero rendere le dichiarazioni ex Art. 
80 e probabilmente la PEC non supporterebbe tutte le dichiarazioni. 
Inoltre non tutti i soggetti che ricoprono cariche in Azienda sono muniti di dispositivo di firma digitale, 
pertanto, nel caso Codesto Spettabile Ente richiedesse le dichiarazioni rese personalmente dovremmo inviare 
le scansioni firmate con firma autografa da parte di tutti i soggetti coinvolti e con allegato il documenti di 
identità di ogni soggetto. 
 

5) bisogna indicare solo i cessati dalla carica nell'anno antecedente il bando che avevano individualmente poteri di 
rappresentanza o anche altri soggetti? 
 
6) nel caso di rappresentanti dell'impresa cessati nell'anno antecedente al bando vanno indicati solamente a pag. 
2 punto c o bisogna compilare interamente un allegato A anche a nome loro (seppur non più  in carica)? 
 
7) la dichiarazione di essere iscritti alla CCIAA per attività inerente al bando è già implicita nella compilazione 
dell'allegato A essendo citato a pag. 6? 
 
8) l'invio della manifestazione di interesse in caso di raggruppamento non ancora costituito, può essere inviato 
dalla pec della capogruppo, allegando gli allegati A di tutte le partecipanti al gruppo? Sono da inserire anche le 
copie dei documenti del legale rappresentante che firma l'allegato? 
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RISPOSTE 

 

1) si tratta di un refuso indi per cui è sufficiente indicare gli estremi nel modello inviato (Allegato A). 
 

2) sì, il certificato di avvenuto sopralluogo deve essere allegato alla documentazione da presentare. 
 

3) no, l’accordo di riservatezza non deve essere allegato alla documentazione. 
 

4) è sufficiente fornire una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante o da suo Procuratore. 
 

5) e 6) la dichiarazione relativa ai cessati  deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, 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. 

Ove il cessato non fosse reperibile è  possibile la presentazione dell’autocertificazione da parte di chi presenta 
l’istanza  che dichiara di non essere a conoscenza che ……….. 

7) la dichiarazione è  già contenuta nell’allegato A 

8) è possibile l’invio via PEC se i documenti sono firmati digitalmente (da parte di ciascun partecipante al gruppo 
non è  necessario l’invio del documento di identità) 

 


