
A5 Quincinetto – Aosta 

 

SOLLECITAZIONE A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

COMPETITIVA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI 

SERVIZI DI RISTORO E DI DISTRIBUZIONE CARBOLUBRIFICANTI 
 

QUESITI E RISPOSTE  

 

Quesito n. 1: 

“Si chiede di voler confermare che con riferimento alla lettera d) della Dichiarazione Sostitutiva da rendere 
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (allegati C, G, E), in caso di società di capitali: per “amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza” si intendano esclusivamente i membri del consiglio di amministrazione muniti 
di poteri di rappresentanza della società, e non anche i procuratori”. 

Risposta al quesito n. 1: 

Si conferma che per amministratori muniti di poteri di rappresentanza si intendono esclusivamente i 
membri del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza della società e non anche i 
procuratori. 

Quesito n. 2: 

“La nostra società è in un Contratto di Rete con altre società che condividono il medesimo marchio e che 
sono singolarmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici di partecipazione. Siamo 
cortesemente a richiedere di specificare se ogni società possa presentare, in questa fase di manifestazione 
di interesse, singolarmente la propria domanda di partecipazione anche per tutte le procedure, 
indipendentemente dal fatto che l’offerta vincolante, successivamente, verrà formulata univocamente, per 
ogni singola procedura, solo ed esclusivamente da una delle predette società”. 

Risposta al quesito n. 2:  

Ogni impresa che partecipa alla rete può partecipare in proprio alla procedura, se in possesso dei previsti 
requisiti. Le imprese invitate, previa verifica dei necessari requisiti, potranno quindi valutare se presentare 
o meno offerta. 

Quesito n. 3: 

“Nella scheda Impegno di riservatezza All. I), al punto 11 viene indicato come foro competente quello di 
Imperia. Si chiede conferma di tale competenza o se si tratta invece di refuso”. 

Risposta al quesito n. 3:  

Si tratta di mero refuso, individuando quale foro competente quello di Aosta. L’allegato “A5 Allegato I - 
FOOD-OIL Impegno di riservatezza” è stato conseguentemente corretto e aggiornato. 

Quesito n. 4: 

“Si chiede conferma del fatto che, nel caso in cui si volesse partecipare ad entrambe le aree di servizio, si 
debbano presentare due distinte e separate domande di partecipazione e quindi due distinti plichi 
contenenti, ciascuno, domanda di partecipazione e relativa documentazione”. 

Risposta al quesito n. 4: 

Si conferma che il concorrente, che fosse interessato alla partecipazione per entrambe le aree di servizio, 
dovrà presentare due distinte domande di partecipazione, come espressamente indicato al punto 4 della 
Sollecitazione: “I soggetti in possesso dei necessari requisiti possono partecipare alla procedura competitiva 
di che trattasi presentando un’apposita domanda di partecipazione, la quale dovrà essere redatta secondo i 
modelli messi a disposizione dalla Committente allegati sub A) e B) e scaricabili all’indirizzo www.sav-a5.it”. 

http://www.sav-a5.it/

