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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO  DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI CASSA DI MERCATO PRESSO IL MERCATO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI

ITTICI (M.I.P.I.) DEL COMUNE DI TRIESTE

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1) 
 Con riferimento  alla  gara  indetta  da  codesto  ente  per  la  gestione  del  servizio  di  Cassa  del
Mercato Ittico di Trieste, Vi richiediamo i seguenti chiarimenti/indicazioni:
 -  si richiede se è previsto uno spostamento del locale adibito a servizio di Cassa del Mercato
Ittico  o  la  realizzazione  di  un  nuova  struttura  mercatale  durante  il  periodo  di  validità  della
concessione ed eventualmente quali sarebbero i tempi previsti;
 - con riferimento alla dichiarazione modello A1 da allegare alla documentazione di gara, si richiede
se , considerato il comunicato del Presidente dell’Anac del 08.11.2017, la dichiarazione dell’assenza
di motivi di esclusione può essere effettuata dal legale rappresentante del concorrente anche per i
soggetti indicati al comma 3 art.80 del decreto 50/2016

RISPOSTA: 
 - Al momento non è previsto uno spostamento dei locali o la realizzazione di una nuova struttura;
di conseguenza non sono neppure noti i tempi previsti che, nel caso di realizzazione di una nuova
struttura, sarebbero comunque probabilmente ben più ampi della durata della concessione.
 - La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante avendo cura di indicare i nominativi
dei soggetti cessati per i quali la medesima viene resa. 

QUESITO n. 2) 
Per quanto riguarda il punto due chiediamo di precisare se la dichiarazione può essere resa dal
rappresentante legale anche per gli altri soggetti indicati al comma 3 art. 80 del Decreto 50/2016
come indicato nel comunicato del Presidente dell’Anac dell’8/11/2017. 

RISPOSTA: 
Anche in questo caso la risposta è affermativa a condizione che vengano esplicitati i nominativi dei
soggetti per i quali la dichiarazione viene resa. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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