CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ITTICO SPERIMENTALE BONELLO (RO)
PER ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA COMPATIBILI CON LA VOCAZIONE DI PROMOZIONE
DELL’INNOVAZIONE DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO DEL CENTRO.
CIG: 7891629A42

CHIARIMENTI
(LEGNARO, 27 giugno 2019)

Quesiti relativi alla presentazione della domanda da parte di un’Associazione Temporanea di
Impresa (ATI)
Quesito n. 1
Dal momento che l'Associazione Temporanea può essere costituita successivamente
all'eventuale aggiudicazione, con quali modalità trasmettere il modello di cui all'allegato n.5
del bando, ovvero se è sufficiente che lo presenti il designato capofila a nome e per conto di
tutti gli altri o se deve essere compilato da ciascuno dei componenti il futuro
raggruppamento?
Risposta
In caso di ATI non ancora costituita, il modello di offerta economica di cui all’allegato n. 5
dovrà essere prodotto in un unico esemplare e dovrà riportare i riferimenti di tutte le imprese
che costituiscono l’associazione. Il modello dovrà inoltre essere sottoscritto da tutti i legali
rappresentanti delle imprese che compongono l’ATI.

Quesito n. 2
In caso di ATI, relativamente alla determinazione dei costi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, su unico modulo (all.5) per l'intero raggruppamento:
- possano essere dichiarati dal capofila i costi sostenuti complessivamente?
- devono essere considerati i costi attualmente sostenuti dalle singole imprese?
- relativamente alla eventuale concessione, i costi vanno indicati su base annuale o per
l'intera durata della concessione?
Risposta
In caso di presentazione di un’offerta da parte di un’ATI, i costi della sicurezza da inserire nel
modello di offerta sono quelli sostenuti dall’associazione nel suo complesso su base annuale.

Quesito n. 3
In caso di raggruppamento di imprese, poiché le imprese partecipanti non eseguono "posa in
opera" e ogni lavoro di natura edilizia e/o affine sarà eseguito da ditte specializzate esterne al
raggruppamento, la dichiarazione sui "costi in materia di salute e sicurezza sul lavoro" deve
essere considerata non necessaria o non pertinente?
Risposta
I costi relativi alla sicurezza sono solo quelli “propri” delle imprese partecipanti che vanno
comunque indicati secondo le modalità di cui al chiarimento n. 2. Il quesito quindi non è
pertinente.

Quesito n. 4
In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, il pagamento del contributo di 70
euro a favore di ANAC può essere effettuato dalla sola capofila designata o deve essere versato
da tutti i componenti?
Risposta
In caso di RTI il pagamento del contribuito a favore di ANAC deve essere assolto da parte della
capogruppo mandataria del raggruppamento.
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