CHIARIMENTI RELATIVI ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 4/2020
AVENTE AD OGGETTO IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER
LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DI ACQUIRENTE UNICO
S.P.A. ‐ TRIENNIO 2020‐2022”

Domanda 1:
Si richiede conferma della possibilità di soddisfare i requisiti di capacità tecnica ed economica
(di cui al paragrafo 6 dell’Avviso di indagine di mercato n. 4/2020) avvalendosi delle capacità di
altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra questi ultimi (ai sensi dell’Art.89
del Dlgs 50/2016).
Risposta 1:
Si rimanda a quanto previsto dall’art. 89 del d. lgs 50/2016
Domanda 2:
Si richiede conferma della possibilità che i requisiti di capacità tecnica ed economica (di cui al
paragrafo 6 dell’Avviso di indagine di mercato n. 4/2020) possano essere soddisfatti mediante le
effettive pregresse e dimostrabili esperienze curriculari di un professionista con il quale la
Società, che intende partecipare alla manifestazione di interesse, abbia già sottoscritto un
contratto di collaborazione, in data antecedente alla presentazione della manifestazione di
interesse stessa.
Risposta 2
Si rimanda al paragrafo 6 dell’avviso di indagine n. 4/2020 in cui si fa riferimento al possesso
dei requisiti da parte del soggetto istante
Domanda 3:
Si richiede conferma della possibilità che il requisito di idoneità professionale e generale (di cui
al paragrafo 5 dell’Avviso di indagine di mercato n. 4/2020) relativo all’iscrizione al Registro
della Camera di Commercio per le attività analoghe all’oggetto del presente Avviso, possa
ritenersi soddisfatto per la seguente attività:
“La Società ha inoltre per oggetto l’attività di consulenza, sotto ogni forma, a Enti, Associazioni,
Imprese e Società di diritto privato o pubblico, e a persone fisiche, e più in particolare in
materia di organizzazione, di gestione, di formazione, di informatica e di strategia aziendale,
nonché la valutazione di aziende anche per favorire fusioni, acquisizioni e vendite delle stesse”.
Risposta 3:
Si rimanda al paragrafo 5 dell’avviso di indagine n. 4/2020.
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