GARA PER l’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA’
FINPIEMONTE S.p.A. – ESERCIZI 2013 - 2014 - 2015 (ART. 2409 BIS e SS. CODICE
CIVILE – D.Lgs. n. 27 GENNAIO 2010 n. 39) – CIG n. 50617407FB - Scadenza
21.5.2013 ore 13.00
Quesito:
Si chiede perché sul sito Internet dell’AVCP non è possibile generare il modello di pagamento.

Risposta:
Ai sensi della deliberazione dell’AVCP del 21.12.2011, se l’importo posto a base di gara è inferiore a
euro 150.000,00, l’operatore economico non deve versare alcuna quota.

Quesito:
Ai fini della dichiarazione di cui al punto 4.1 della lettera di invito, si richiede di fornire l’elenco delle
società controllate direttamente ed indirettamente da Finpiemonte S.p.A., delle società collegate a
Finpiemonte e delle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione Piemonte.

Risposta:
Ai sensi di legge, le società partecipate degli enti sono pubblicate sui siti Internet istituzionali:
www.finpiemonte.it/attivita/partecipazioni.aspx
www.regione.piemonte.it/enti/schede.htm
www.finpiemonte‐partecipazioni.it/index.php?page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemid=

Quesito:
Si chiede di specificare se il requisito di cui al punto 4.2 b (Requisiti di capacità tecnica) debba essere
dimostrato in sede di presentazione dell’offerta oppure se in tale sede sia sufficiente la dichiarazione
del possesso del requisito.

Risposta:
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica, in sede di offerta, può essere oggetto di dichiarazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000; la dimostrazione del possesso verrà accertata nei confronti
dell’aggiudicatario.

Quesito:
La dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti dall’art. 4 della Lettera di
invito devono rendersi su appositi moduli predisposti dalla Stazione appaltante?

Risposta:
No, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnica, come indicato nell’allegato 2 alle
Lettera di invito, deve essere resa in carta libera mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.

Quesito:
In merito alle modalità di presentazione dell'offerta, per agenzia di recapito autorizzata si fa
riferimento ai corrieri autorizzati a fare le consegne?

Risposta:
Sì, è una modalità possibile per la presentazione dell’offerta.

