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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ASSISTENZA TECNICA PER LA REVISIONE DEL 
PIANO DI RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI DEI COMUNI DELLA VALDI CORNIA - CIG: ZD12D16F6C 

Domanda: Il valore stimato del servizio risulterebbe indicato in più punti pari a 39.000,00€, mentre 
a pag. 4 della determina n. 74 del 25.05.2020 è riportato un importo complessivo di 
36.000,00€…trattasi di errore? L’importo del servizio è da considerarsi dunque pari a 39.000,00€ o 
36.000,00€? 
Risposta: Il valore stimato dell’appalto ammonta ad euro 39.000,00. Il valore di euro 36.000,00 
riportato una sola volta nelle premesse dell’atto costituisce un mero errore materiale. 

Domanda: A pag. 3 dell’avviso pubblico (VII e VIII riga) è riportato: “La comprova del requisito di 
cui alla lettera B), è fornita, su richiesta della stazione appaltante, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice”: ciò significa che i certificati, le dichiarazioni o 
copia delle fatture sui servizi prestati non devono obbligatoriamente essere forniti in questa fase di 
manifestazione di interesse ma solo su richiesta della stazione appaltante, giusto? 
Risposta: I certificati, le dichiarazioni o copia delle fatture sui servizi prestati devono 
obbligatoriamente essere forniti solo su richiesta della stazione appaltante. 

Domanda: Il “referente principale “ del servizio (pag. 3 dell’avviso pubblico) deve necessariamente 
essere una persona fisica o anche una società? 
Risposta: il referente principale del servizio deve essere una persona fisica, che per conto della 
Società, dovrà interfecciarsi con l’Ente durante l’esecuzione delle prestazioni del servizio. Deve 
essere prodotto il curriculum vitae del referente e nella relazione esplicativa del servizio si consiglia 
di inserire tutti gli elementi utili ai fini della valutazione da parte della struttura di supporto del 
RUP. 

Domanda: La Società è rappresentata da un Amministratore Unico e da 5 soci in totale, pertanto la 
dichiarazione sostitutiva dell’Allegato B all’avviso pubblico sarà compilata esclusivamente 
dall’Amministratore Unico, giusto? 
Risposta: La dichiarazione di cui all’allegato B deve riguardare tutti i soggetti di cui all’art. 80 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che il legale rappresentante può rilasciare detta 
dichiarazione nei propri confronti e nei confronti di tutti I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016. 

IL RUP
Dott. Paolo Diprima
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