
AVVISO RETTIFICA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 
 

 

Si avvisa che il contributo per la partecipazione alla gara n. 01/2015 di AM Service 

s.r.l. CIG 6408595BE2 da versare all’ANAC è pari ad € 35,00 e non € 140,00 come 

erroneamente riportato nel Disciplinare di Gara art. 8 comma A9.  



CHIARIMENTI CIRCA LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

1) Si chiede conferma che in caso di società per azioni che intende partecipare alla 

gara come operatore singolo i moduli 2, 4, 5, 6 e 7 non siano applicabili. 

R.: Si conferma. 

2) Si chiede conferma che se il legale rappresentante della società per azioni che 

intende partecipare alla gara compila e sottoscrive il Modulo 1 non deve compilare 

e sottoscrivere anche il Modulo 3; 

R.: Si conferma. 

3) Si chiede di chiarire se nella dichiarazione n. 11 del Modulo 1 si deve fare 

riferimento al precedente legale rappresentante della società partecipante, cessato 

dalla carica il 1° gennaio 2014; qualora fosse necessario inserire il suddetto 

nominativo chiarire se  

(i) è sufficiente indicare i dati del vecchio legale rappresentante e far firmare il 

Modulo 1 all’attuale legale rappresentante o se  

(ii) nel Modulo 1 firmato dall’attuale legale rappresentante vanno inseriti i dati 

del vecchio amministratore e tutto  il Modulo 1 deve essere comunque 

compilato e firmato anche dal vecchio legale rappresentante 

R.: Si deve inserire il nominativo del vecchio legale rappresentante nella dichiarazione n. 11 del 

Modulo 1 con la firma del legale rappresentante della società partecipante. 

4) In caso di socio unico, persona giuridica con sede in Spagna, tenuto conto di 

quanto indicato nel disciplinare di gara (pagina 9), si chiede di chiarire se:  

(i) i Moduli 1 e 3 devono essere compilati e sottoscritti anche  dal legale 

rappresentante del socio o  

(ii) è sufficiente inserire ragione sociale e codice fiscale del socio nella 

dichiarazione n. 15 del Modulo 1 facendo firmare tale Modulo direttamente 

al legale rappresentante della società partecipante. 

R.: Si deve inserire il nominativo del socio nella dichiarazione n. 15 del Modulo 1 con la firma del 

legale rappresentante della società partecipante. 

5) In relazione alla dichiarazione n. 25 del Modulo 1, si chiede di chiarire cosa si 

intende per “ufficio aperto al pubblico” e conferma del fatto che non si tratti di un 

requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione alla gara e che, quindi, il relativo 

campo può essere lasciato in bianco ove non applicabile. 

R.: Si deve lasciare in bianco in quanto non applicabile. Trattasi di refuso di precedente versione. 

6) Si chiede conferma che l’espressione “(per tutti)” inserita all’interno del Modulo 1 

faccia riferimento a tutte le tipologie di soggetti (imprese individuali, consorzi, rete 

di impresa, etc) partecipanti alla gara. 

R.: Si conferma. 



7) Si chiede conferma che la dichiarazione 33.A del Modulo 1 faccia riferimento alla 

situazione di controllo rispetto ad altre società partecipanti alla gara. 

R.: Si conferma. 

8) Fac simile delle due dichiarazioni che devono rilasciare istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 circa la capacità 

finanziaria ed economica o in alternativa l’indicazione del contenuto che tale 

dichiarazione 

R.: Non è stato approntato facsimile delle due dichiarazioni. Le dichiarazioni devono contenere i 

requisiti minimi previsti dalla normativa vigente e dal disciplinare. 

 

 

 

 


