A10 SAVONA – VENTIMIGLIA (CONFINE FRANCESE)
SOLLECITAZIONE A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA PER
AFFIDAMENTO IN SUB CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISTORO E MARKET

Quesito n. 1:
Con riferimento alle dichiarazioni attestanti i requisiti di ordine generale di cui ai punti 1, 2 e 4 lettera h) del paragrafo
2.1 della Sollecitazione in oggetto, richieste ai soggetti indicati al punto 1 del medesimo paragrafo 2.1, si chiede di
confermare che tali requisiti si intendano assolti con la dichiarazione di cui alla lettera d) dell’Allegato C
“Dichiarazione_Sostitutiva generale” resa per conto di tali soggetti dal Procuratore o dal Legale Rappresentante.
Risposta al quesito n. 1:
Si, si intendono assolti.

Quesito n. 2:
Con riferimento alla Tabella A di cui al punto 1 della sollecitazione in oggetto, si chiede di confermare che il valore
indicato alla voce ‘’Fatturato netto (min Euro) del Servizio Ristoro dell’Area (anno 2017)’’ coincide con il Fatturato
derivante dalla vendita dei prodotti principali al netto di IVA e non è comprensivo del fatturato generato dalla vendita
dei prodotti complementari.
Ai fini di una completa valutazione dell’Area di Servizio, vi chiediamo se è possibile avere il dato relativo al fatturato di
cui sopra suddiviso in fatturato somministrazione, fatturato market e fatturato complementari, qualora quest’ultimo
dato sia eventualmente compreso nel computo del fatturato del Servizio Ristoro dell’Area.
Risposta al quesito n. 2:
Il dato inserito nella tabella A si riferisce al “Fatturato derivante dalla vendita dei prodotti principali al netto di Iva”.
Quesito n. 3:
Si richiede di specificare se come amministratori della società partecipante di cui al punto d) dell’allegato H si debbano
intendere esclusivamente i membri del Consiglio di Amministrazione o anche i soggetti muniti di procura speciale.
Risposta al quesito n. 3:
Ai sensi di quanto specificato al punto 4 della sollecitazione nell’allegato H tra le altre informazioni societarie vanno
indicati i dati anagrafici di (i) tutti gli amministratori, a prescindere dal conferimento o meno di deleghe, (ii) degli altri
soggetti dotati di poteri di rappresentanza idonei al compimento di ogni atto necessario alla partecipazione alla
procedura competitiva tra i quali il procuratore munito dei necessari poteri che sottoscriva la domanda di
partecipazione, con l’indicazione dei legali rappresentanti e dei rispettivi poteri.
Quesito n. 4:
Per quanto riguarda l’allegato C il procuratore dichiara per tutti i soggetti l’insussistenza di tutte le situazioni di cui al
paragrafo 2.1 punti 1,2 e 4 lettera h della sollecitazione quindi di tutti i reati penali nessuno escluso.
Nel paragrafo 4 sempre in relazione all’allegato C si fa riferimento alla necessità che i soggetti presentino a loro volta
una dichiarazione per quanto concerne le lettere b, k, e c.
Probabilmente si tratta di un refuso perché la lettera K non è contemplata in nessun punto del bando e la lettera c) fa
riferimento alla frode.
A tale proposito si chiede sé è sufficiente presentare il solo allegato C in quanto esaustivo e comprensivo della
dichiarazione resa dal procuratore e relativa a tutti i soggetti per quanto riguarda tutti i reati previsti nel paragrafo 2.1
punti 1,2 4 lett. h).
Risposta al quesito n. 4:
Si tratta di un refuso si conferma che è sufficiente presentare il solo allegato C in quanto esaustivo e comprensivo della
dichiarazione resa dal procuratore e relativa a tutti i soggetti per quanto riguarda tutti i reati previsti nel paragrafo 2.1
punti 1,2 4 lett.h).

