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RISPOSTA QUESITI  

 
 

OGGETTO: Procedura di gara per l’individuazione di un soggetto qualificato per 

l’affidamento di un’attività di consulenza nel percorso di crescita delle società controllate 

Lario reti gas e Acel Service Srl - n. cig: 67082005c2 - n. gara: 6436007. 

 

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento 
 
  

1. All.2-Dichiarazione Unificata punto 3); All. 3 e All. 4. “Si chiede se l’ottemperanza 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante la sottoscrizione dei modelli Allegato 3 e Allegato 4 
(per i cessati), oltre che dai Legali Rappresentanti  e dai membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la Legale Rappresentanza, debba essere resa 
anche dai membri dell’Organismo di Vigilanza cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, se ve ne sono, oppure da tutti i membri dell’Organismo di Vigilanza”.  

RISPOSTA: gli allegati 3 e 4 non devono essere compilati dai componenti dell’OdV. 

2. Art. 8.c Requisiti di capacità economica e finanziaria. 2) Presentazione di almeno 
due dichiarazioni bancarie… “Essendo noi stessi istituti bancari non siamo in grado di 
trovare altre due banche che dichiarino la nostra capacità economica finanziaria. 
Vogliate comunicarci se in sostituzione è possibile produrre alla stazione appaltante 
dichiarazione di  essere iscritta all’Albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/93 ed essere 
in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
385/93”. 

  

RISPOSTA: in questo caso, oltre all’iscrizione all’Albo e all’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria, chiediamo che sia allegata un’autodichiarazione in cui il 
partecipante attesta la sua solidità economica. 

Lecco, 28 giugno 2016 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento      
            Dott. Vincenzo Lombardo 

 
 


