Brescia, 18 marzo 2016
Procedura aperta per la gestione dei Servizi di Comunicazione, Media Relation, Cerimoniale
e Pubbliche Relazioni per la società 1000 Miglia Srl e le manifestazioni collaterali che si
terranno nella stessa data in numero massimo di 2 (due).
CIG 6614334117
Domanda
In merito al bando di gara in oggetto è possibile partecipare come ATI, ovviamente costituendola
nell'eventualità dell'aggiudicazione?
In questo caso la documentazione da inviare dev'essere a cura della società capo-fila oppure da
tutte due?

Risposta
In relazione al quesito posto, si rappresenta quanto segue.
Sono ammesse a presentare offerta le imprese e/o i raggruppamenti costituiti secondo la normativa
vigente specializzate/i in Servizi di Comunicazione, Media Relation, Cerimoniale e Pubbliche
Relazioni. L’impresa in raggruppamento non potrà partecipare, singolarmente, ovvero come
componente di un altro raggruppamento.
In caso di costituendo raggruppamento, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità,
congiuntamente da tutte le ditte raggruppate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
Se il raggruppamento è formalmente costituito anteriormente alla data di presentazione dell’offerta,
è ammessa la sola sottoscrizione dell’impresa capogruppo, qualora detta facoltà risulti da mandato
speciale di rappresentanza conferito all’impresa capogruppo con atto pubblico o scrittura privata
autenticata da un notaio, da produrre unitamente alla domanda di partecipazione.
Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, le dichiarazioni di cui all’allegato B dovranno
essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento. Le
dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 al
modello di dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.

