CHIARIMENTI
AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara per
l’affidamento dei servizi di advisory nel processo aggregativo tra le società Alto Vicentino Ambiente
s.r.l., AIM Vicenza s.p.a. e ETRA s.p.a.
QUESITO N. 1
E’ possibile presentarsi in raggruppamento temporaneo di imprese verticale ai fini dello svolgimento di
attività oggetto di incarico?
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Si risponde affermativamente, rinviando
PARTECIPAZIONE” in caso di R.T.I.

al

paragrafo

n.

4

“REQUISITI

MINIMI

DI

QUESITO N. 2
Ciascun componente dell’R.T.I. potrà, nei limiti delle attività prestate, fatturare separatamente dagli altri
componenti?
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
Si rinvia alla disciplina specifica che sarà successivamente stabilita nel Capitolato Speciale di gara che
sarà inviato ai candidati concorrenti.
QUESITO N. 3
In caso di RTI verticale i requisiti minimi siano da intendersi comunque cumulativi con riferimento al
paragrafo 4 lett. C1 e lett. C2 dell’ “AVVISO PUBBLICO”?
RISPOSTA AL QUESITO N. 3
In caso di RTI, il requisito minimo di partecipazione di cui al paragrafo 4 lett. C1 dovrà essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme e, comunque, dalla capogruppo nella misura
minima del 60%; il requisito paragrafo 4 lett. C2 potrà essere posseduto o interamente dalla capogruppo
mandataria oppure cumulativamente.
QUESITO N. 4
Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 4 lett.
C1) dell’ Avviso Pubblico, si chiede di chiarire se si sta facendo riferimento agli anni solari (1 gennaio
2013-31 dicembre 2015) o agli esercizi fiscali.
RISPOSTA AL QUESITO N. 4
Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui all’Avviso
Pubblico in oggetto, si fa riferimento ad “anno solare” se corrisponde con la durata dell’esercizio fiscale;
diversamente, all’ “esercizio fiscale” iniziato rispettivamente nel 2013-2014-2015.
Schio, lì 30 dicembre 2016
F.to il Responsabile Servizio Affari Generali
Dott.ssa silvia Dall’Alba

