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oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFTDAMENTO DEL SERV|Z|O Dt PREL|EVO,

TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CENERI LEGGERE PRODOTTE DAL

TERMOVALORIZZATORE Dl DESIO (MB).(COD. E.E.R. r9.or.r3) - C.l.c.7qjtg4t4og
ChíarÍmentÍ del o4.o5.zor8 da 5 a7

Síforniscono i seguentí chiarimenti ín merito alla documentazione di gara

Quesito n.5
Nella busta "A - documenti amministrativi" al punto tt) sono richieste "Attestazioni di

almeno due istituti bancari che certificano la capacità finanziaria ed economica della

concorrente". Si richíede se ín caso di partecipazione in ATI costituenda, è sufficiente n.r

attestazione bancaria presentata dalla mandataria e n.t attestazíone presentata dalla

mandante.

Chíarímento n.5
Sì, è suffícÍente n.t attestazíone bancaría presentata dalla mandataría e n.r attestazíone
presentata dalla mandante.

Quesito n.6
Nella busta "A - documenti ammínistrativi" al punto t4), partecipando in ATI costituenda,

vorremmo sapere se è possibile presentare un'uníca dichiarazione a fírma congíunta, per

dichíarare quanto richiesto nel suddetto punto.

Chíarímento n.6
Sì, per ottemperare a quanto ríchíesto dal punto t4 dell'art.tz del Díscíplínare di gara, è

sufficíente presentare untuníca díchÍarazíone a fírma congÍunta dei membrí del

Raggruppamento temporaneo dí ímprese.

Quesito n.7
Nella busta "b - offerta economica", in caso di partecipazione come ATI costituenda, è

chíaro che I'Allegato 3 offerta economica debba essere firmato sia dal legale rappresentante
della mandataria che della mandante. Non è chiara la richiesta alternativa dei dati "Quale
Mandataria... " e poi "Quale Mandante... ". Vorremmo chiarimenti in merito.
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Chiarimento n.7
La ríchíesta deí dati ¡¡Quale Mandataría... tt e r¡Quale Mandante... tt non sono alternatíví tra
dí loro, pertanto ílconcorrente che vorrà partecÍpare alla gara Ín veste dí Raggruppamento

temporaneo dí ímprese o consorzío ordínarío ancora da costítuÍre, dovrà compílare
entrambí í campí sopra detti.
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