CHIARIMENTI documento n° 3
Si dà avviso, in ordine al disciplinare di gara avente ad oggetto “l’Appalto per
l’affidamento del servizio di gestione e di manutenzione ordinaria delle reti e delle
apparecchiature per la distribuzione del gas naturale relativamente agli impianti di
Cologna Veneta (VR), Lonigo (VI), Soave (VR) e Zimella (VR)”, mediante
pubblicazione sul sito internet della Società ( www.uniservizispa.it ), dei seguenti
chiarimenti richiesti da un concorrente:

1.

I documenti 12.2 punto 2) devono essere resi da ciascuna Impresa?

I documenti richiesti al punto 2) dell’Art. 12.2 del disciplinare di gara sono le copie dei bilanci
dell’ultimo triennio, muniti di debita nota di deposito e siglati in ogni pagina dal legale
rappresentante dell’Impresa.
Al punto 6) si precisa che per la partecipazione in una costituenda ATI la dichiarazione 12.2
deve essere fornita dal legale rappresentante della mandataria e dai legali rappresentanti delle
mandanti e che la capogruppo deve possedere almeno il 60% dei requisiti del punto i).
Si richiede pertanto, per la dimostrazione di quanto scritto nella dichiarazione suddetta, che
anche le mandanti di una costituenda ATI forniscano copia dei bilanci dell’ultimo triennio, così
come la capogruppo.
2.

I documenti 12.2 punto 3) devono essere resi cumulativamente dalle Imprese, e

dunque deve essere presentata una referenza per ogni Impresa della costituenda ATI?
I documenti richiesti al punto 3) dell’Art. 12.2 del disciplinare di gara sono le referenze
bancarie rilasciate da due istituti di credito.
Poiché tali referenze sono relative al complesso della costituenda ATI, è accettabile che siano
riferite una alla mandataria ed una alla mandante, oppure entrambe riferite alla mandataria che
come capogruppo mantiene in se il ruolo di rappresentante esclusivo ai sensi dell’Art. 23 del D.
Lgs. n. 158 del 1994.
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3.

Il documento 12.2 punto 4) deve essere unico e cointestato? O solo intestato alla

futura capogruppo?
Il documento richiesto al punto 4) dell’Art. 12.2 del disciplinare di gara è la cauzione
provvisoria.
Per quanto espresso al punto precedente il rappresentante della costituenda ATI è l’Impresa
mandataria che quindi può procedere interamente alla garanzia provvisoria.
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