GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

PER L’APPALTO DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI REDAZIONALI
DI INFOMOBILITA’ REGIONALE
E

PIATTAFORMA INFORMATICA DI SUPPORTO,

NELL’AMBITO DELL’INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM DELLA REGIONE CAMPANIA (ITSC)
CIG 6717672E4A

CUP B69J14005370007

QUESITI RISCONTRATI ALLA DATA DEL 14 AGOSTO 2016
QUESITO N. 22 - Testo pervenuto:
Buongiorno,
con la presente si richiedono alcuni chiarimenti relativi al modulo 5 che dobbiamo compilare in
quanto impresa ausiliaria:
Per quanto riguarda i membri del CDA (punto 3 b) sulla data di nomina va indicata, la data di
prima nomina o la data presente in visura che risale alla data di ultima modifica del CDA?
Per quanto riguarda il punto 18 in caso di impresa con più di 15 dipendenti e in regola con le
assunzioni di personale disabile come va compilato?
***************************************
RISPOSTA AL QUESITO N. 22
Se i membri del CdA non sono cessati dalla carica possono essere indicate entrambe le date.
Si precisa che l’utilizzo della modulistica non è vincolante, ma facoltativo e che in ogni caso
devono essere garantite le informazioni richieste dal disciplinare e dal Dlgs n. 50/2016.
La modulistica predisposta deve essere compilata completando il campo di pertinenza ed
eliminando l’opzione che non si riferisce alla propria situazione aziendale. Nel caso di specie
sono previste più opzioni.
QUESITO N. 23 - Testo pervenuto:
In merito alla gara in oggetto CIG 6717672E4A, si chiedono le seguenti precisazioni:

- In riferimento all’indicazione della terna dei subappaltatori si chiede conferma che debba
essere inserita nella busta amministrativa anche la dichiarazione prodotta dalla aziende
subappaltatrici relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 comma 1 e

art. 80 comma 5 lett. a);

- In riferimento al punto 16.3.30 pag. 34 e 35 del disciplinare di gara si chiede conferma che la
dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80 comma 1 del D.LGS 50/2016 degli
amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente,
incorporata o fusasi nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando possa essere
resa dal legale rappresentante del concorrente “per quanto di propria conoscenza” come
previsto precedentemente per i soggetti cessati.
***************************************

RISPOSTA AL QUESITO N. 23

Entrambe le interpretazioni sono corrette e conformi al Disciplinare di gara e al Dlgs n. 50/16.

