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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI
ANNESSI PER LE UNITA’ DI CONSUMO (PUNTI DI PRELIEVO) DI CORDAR SPA
BIELLA SERVIZI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. CIG. 7073082BE7. Deliberazione a
contrarre del 06/04/2017, atto n. 10).
QUESITI POSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(Aggiornamento alla data del 12/06/2017)
QUESITO N.1
 “si richiede di conferma che, in questa fase di gara, la dichiarazione Antimafia, debba essere
presentata per i soli rappresentanti legali in caso di Impresa singola, con successiva
presentazione, per tutti i soggetti previsti dalla normativa, in caso di aggiudicazione;
 si richiede conferma, per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui all' art. 80, che la
dichiarazione in merito ai commi 1, 2 e 5 lett. l) possa essere resa dal Legale Rappresentante per
se stesso e, per quanto a propria conoscenza, per conto dei soggetti indicati al comma 3 dello
stesso articolo;
 si chiede conferma che la dicitura da riportare sul plico è: "Gara Fornitura di Energia Elettrica
Anno 2018 CIG 7073082BE7 CONTIENE OFFERTA NON APRIRE" e non quella indicata nel
Bando di gara.”
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
“Si riscontra quanto di seguito:
 per il primo quesito si conferma che la dichiarazione Antimafia, in sede di gara, è da rendersi
solamente per il legale rappresentante in caso di Impresa Singola e con successiva
presentazione, per tutti i soggetti previsti dalla normativa, in caso di aggiudicazione;
 per il secondo quesito si conferma che la dichiarazione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) può
essere resa dal Legale Rappresentante per se stesso e, per quanto a propria conoscenza, per
conto dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo;
 per il terzo quesito posto si conferma che la dicitura da riportare sul plico è: "Gara Fornitura di
Energia Elettrica Anno 2018 CIG 7073082BE7 CONTIENE OFFERTA NON APRIRE" e non
quella indicata nel Bando di gara”
Il RUP
Ing. Stefano Galli

