FAQ AL 11.7.2016
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
SERRAMENTI STABILI SCOLASTICI (SCUOLE PRIMARIE MANZONI E DE AMICIS – SCUOLA
SECONDARIA TOSI) CIG 6730933D9D – CUP E31E16000100004.
1)

D. Nell'allegato A al punto 4)
“DICHIARA ….
4) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016)…”
la mancanza del NON è un refuso?
R. Effettivamente all'inizio del punto 4 dell'allegato A manca la parola "NON".

2)

D. In relazione all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (motivi di esclusione), siamo a richiedere se tali
dichiarazioni debbano essere rese anche dai seguenti soggetti:
• Membri del Collegio sindacale sia in carica che supplenti;
• Membri dell’Organismo di vigilanza.
Si richiede inoltre, in caso di risposta affermativa, se per i membri del Collegio sindacale in
carica, essendo soggetti esterni all’azienda e non sempre reperibili, tali dichiarazioni
possano essere rese dal Legale Rappresentante, per quanto di propria conoscenza.
R. Le dichiarazioni, come precisato dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, devono essere
rese da tutti i soggetti a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione,
la vigilanza, e che siano muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo.
Tali dichiarazioni possono essere rese dal legale rappresentante per quanto a sua
conoscenza.

3)

D. Si chiede se il sopralluogo può essere fatto anche da procuratore dotato di procura
notarile non dipendente dell’impresa.
R. Si conferma che al sopralluogo previsto possa intervenire un soggetto legalmente
riconosciuto dal titolare/rappresentante legale, munito di procura notarile.

4)

D. Si chiede a chi vada intestata la cauzione provvisoria.
R. La cauzione provvisoria va intestata a Centrale Unica di Committenza tra i Comuni
di Legnano e Nerviano- Piazza San Magno n. 9- 20025 Legnano- P.iva 00807960158.

